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PREFAZIONE

Avvegnaché sia piaciuto alVAllìghieri di co-

prir certi suoi minuti divisamenti sotto dubic

allegorie , e fórse tali da non ci permettere se

non congetture e presunzioni ; non mi potei tut-

tavia restar capace mai che^ in tessendo quel

suo velame^ non abbia co' versi strani (i) do-

vuto pur cavarci d'ogni sospensione e farci ben

chiari almeno di quelle sentenze^ in servigio delle

quali ebbe tutta intiera dettata la Divina Go-

med\a. Imperocché, qual frutto pòtea si egli aspet-

tare o sperar dalla sua voce, che molesta nel

primo gusto avea^ solo dopo ben digesta, a con-

vertirsi in vital nutrimento {2), se le cose ezian-

dio di maggior rilievo avesse poi espresse con

discorso o dubio ^ o ambiguo, o impenetrabile

di tutto? Cotale una spensierataggine tion do-

vette Dante aver potuto in sua gran mente al-

(1) [nferiio, IXj v. 65

{i) Puradiso; XF'IIj v. i5o-i3q.



IV PUEFAZIONE

Iettare ; e però le duhietà^ le ambiguità e le ca-

liginij che ci si attraversano alla piana e certa

interpretazione dei simboli pia principali del

Poema sacro, non a di/etto del poeta ^ ma di

noi medesimi sono da attribuire: i quali, la-

sciatici sviar dietro la mala condotta delle an-

ticipate opinioni, torniam dal pascolo pasciuti

di vento (i). Ne ci scusa punto non veder no-

stro danno ; ma gli è da renderci al tutto in

colpa^ con umile ingenuità accusando noi stes-

si, o di non saper cercare acconciamente, o di

non cercar dove bisogna il lume che 7 poeta

ne ha senz'altro egli medesimo preparato a scor-

ger chiari suoi pia importanti divisamenti , ed

in essi con certezza penetrare.

Il qual lume non ci dovendo di buona ra-

gione poter fallire ad interpretare il f^eltro alle-

gorico, come quello che capo è principalissimo

dei vaticini per ben cinque fiate ripetuti nelle

tre cantiche; al primo scorrer chejeci la chiosa

datacene dal chiarissimo Augusto Kopisch, mi

si affacciarono incontanente calzantissime ra-

gioni, che per vera la facevano accettare. Per

essa adunque mi fui chiarito (2), adducendo brevi

a difenderla e sostenerla pur gli argomenti del

nuovo chiosatore alemanno. Se non che ecco

suonar magistrale il vanto di aver la cotale in-

(1) Paradiso, XXIX^ f. loy.

(a) Biblioteca Italiana, 1842^ Tom. IH, />. 36o.
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terpretazìone dimostrata falsa (i) in un bel li-

bro, il quale con maraviglioso acume ed ancor

più industria intende tutto a farne liberal co-

pia dei luoghi più oscuri e controversi della

Divina Comedia di Dante dichiarati da lui stes-

so. Coltann adunque per tal modo cagione di

esserne andato preso alle grida^ fui indotto nella

necessità di metter mano in sì disputato sog-

getto , a sporre e svolgere gli argomenti miei

proprj , die mi ebbero in quel primo giudizio

recato: se venisse mai fatto alla poca sufficienza

mia di purgar me della taccia di seguir [an-

dazzo qual che sapia essere , e con piano e

chiaro discorso sgannar forse ad un ora ezian-

dio coloro , che per talento di cavare il sottd

del sottile , svaganti in troppo acute disquisi-

zioni, sbracciandosi così a fare appunto la metà

di nonnulla. E forse si parrà poi ancora non

aver saputo ben cessare il biasimato costume

pure il preclaro critico medesimo, il quale sen-

tenziò: che ai nostri giorni il campo della grave

critica sia caduto in sorte alla più striina ima-

ginazione, ed alla più irragionevole smania del-

l'inventare: cotanto in questi giorni se ne vedu

far pompa.

Ma per semplici e brevi die siano i sì fatti

argomenti, fumini pur forza di scorrer tutto in-

(i) Biblioteca Italiana, 1844, Tom. IX, p. 271.
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,

tiero il poema ; sendone le singole parli sì con-

nesse insieme^ e le une alle altre rispondenti

per guisa, che mal s' appone j o spera di per-

venire a costrutto di verità chi non le consi-

deri tutte nel loro generale e maravigliosamente

armonico complesso. Anzi mi parve dover co-

minciare dallo sporre brevemente al possibile, se

non tuttij almeno i metodi esegetici, che ebbersi

injino ad ora maggior favore ottenuto; tacendo

tuttavia di quello^ che nel P^eltro fa a Dante

predir Dante medesimo : perciocché^ protestando

il valente autore di sì fatta interpretazione di

non voler contradire ai pareri altrui (i), />w-

pose alla cortesia. /' obligo di non coniradire

al suo. Cui adunque piada tale una chiosa ,

vegga poi come gli succeda di acconciarvi gli

altri quattro vaticinj , che fra se e con quel

primo stanno in apertissima correlazione, e,

quantunque il chiarissimo biografo non ne fa-

cia 7 pia minimo cerino^ vanno in fin delle fini

ad appuntarsi tutti al medesimo concetto.

Il quale non potendo se non corrispondere

alle dottrine, o, se pia piace, alle passioni del

vaticinante, gli era da gettare un^occhiata alla

storia, ed esaminare almeno un nonnulla se VAl-

lighieri abbia mai voluto o desiderato la parte

guelfa dalla contraria posta in fondo e debel-

li) Missirini, Fila di Dante ec, IV cdiz., i844^ P- 3i2.
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lata, come taluni hanno erroneamente opinato (i),

o veramente ridotta la pontificia autorità a tale

un luogo che, all'imperiale facesse debito bili-

co ; e sì l'una l'altra tenendo in riguardi (2),

scambievolmente afntassersi, e ciascuna per se,

ed ambo insieme adoperar potessero a scorger

(i) Missirini, op. cit.j p. 3i3. — n Dopo la morte di Be-

lìedetto XI i cardinali erano divisi di opinione: gli uni, guel-

fi ^ un ponlejìce italiano desidetavano^ gli altri ^ ghibellini^

ne volevano un francese. Dante, ghibellino, scriveva a que-

sti ultimi ragioni fortissime perchè un papa nominassero ita-

liano: adunque cosi ligio non fu mai d'uno o d'altro partilo^

che a posporre menomamente inclinasse a mire di corpora-

zione il vero utile nazionale. »? — Arrivabene, // Secolo di

Dante j III ediz., ^lonza, i858, p. 188. —• Di vero e'' fu

dopo la morte di Clemente V, che tenendosi (an. i3i4^ H
conclave a CarpenlraS) a pochi — a cardinali italiani Dante^

probabilmente dal suo ritiro di Pisa, scrisse una lettera per

confortarli a nominare un papa italiano. È ventura che ne

rimanga tal lettera, la quale serve a compiere la nostra idea

delle opinioni di Dante. Imperocché siccome il vedemmo nelle

lettere precedenti e nel poema e nella Monarchia desiderare

la venuta a Roma dell' Imperatore j così lo veggiamo qui de-

siderare e sforzarsi di procacciare la tornata del Papa. Nò
certo questo era desiderio da ghibellino estremo; che, quan-

tunque i papi non fossero stati ultimamente i veri papi di

parte guelfa, tuttavia essi v'erano certo i principali, ed essa

non poteva non rinforzarsi per loro tornata. Il desiderio di

Dante mostra se non altro essere egli stato mosso meno da-

gl'interessi particolari della parte, che non da quelli piii ge-

nerali, qui bene intesi da lui, dell'Italia e della cristianità. >i

— Balbo, Vita di Dante, voi. II, p. a3i. — // lettore non

dimentichi intanto l'avviso di questi tre biografi, moderni ed

Italiani tutti e ti e, e se gli piace, iuf,
, p. 55 e seg.

(2) Purgatorio, XTI, v, 112.
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felicemente ^li uomini al doppio termine^ pel

quale furono creati ed ordinati. Tenendo il mezzo

tra le transitorie e le cose eterne, e quindi delle

une e delle altre partecipando, vennero essi sor-

titi alla celestiale beatitudine ed alla terrena

felicità: ma questa tuttavia dall'altra rimanendo

condizionata (i), bisognava investigare a qual

delle due il poeta — abbracciando nella sua

finzione li raisleij, i dogmi, e le sentenze della

fede (2) — abbia più principalmente avuta sua

intesa, e quindi se potesse unico suo rifugio es-

sere confidarsi negli ajuti della filosofia (3), od

in altro.

La quale investigazione conducendo natural-

mente al confronto delle dottrine sposte con tiu'

venzione del poema, mi bisognò pure indagare

di dove abbia Dante nobilissime imaginì rac-

colte alla sua finzione: appunto come ape in-

dustriosa, diremo col Kopisch, che dolcissimo

sugo e soave cava eziandio da fiore^ ne appa-

riscentey ne di fragranze grazioso. Quindi l'e-

same dei simboli e dell'allegoria.

Preparatomi per tal modo il bisognevole alla

interpretazione dei vaticinj, restava tuttavia da

esaminare e apprezzare i motivi e gli argomen-

ti, pei quali altri pretese che U Allii^hieri^ pre-

(i) De Monarchia, in fine.

(2) IMissirini, op. cit., p. 288.

(3) Ivi, p. 317.
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dominato da una sua passione^ e tutto Vanimo

vólto ai miserevoli casi, che dalla patria l'eb-

bero escluso, di questi egli abbia sotto velame

allegorico voluto tramandarne memoria, a pur-

garsi dell'infamia ed a vendicarsi de' suoi ne-

mici. Tale un esame fu adunque intraposto
^

non omettendo pur di toccar le varie ipotesi

ed opinioni circa fepoca^ nella quale la Divijia

Comedi a debbe essere stata ideata e condotta

innanzi. Mostrando i dispareri degli eruditi^ e le

difficoltà di giungere a certa conclusione, la quale

dia pur qualche minima apparenza di proba-

bile alla novissima interpretazione, che storica

piace di appellare , ho stimato di potere usar

di tutta la libertà, che nelle controversie con-

ghietturali e scientifiche e letterarie debbe ve-

nir concesso alla critica. La quale nondimeno,

se fosse mai per tornare al lettore anzi che no

minuta per un Cenno, o troppo severa poi in

Chi pesca per lo Tero e non sa l'arte,

sarà forse altri per ripetere (i); invoco in fui

da ora la sua indulgenza, protestando non mi
esser lasciata uscir sillaba dalla pernia^ che non
venisse da puro e sincero amore di esso vero

e del sommo fra gl'italiani poeti. Da forse sei

lustri insorte certe opinioni, ed in se medesime

e per Veleganza con cui furono esposte, il gu-

(i) Pontn, nel Giornale Arcadico^ Tom. CVII, p. aSo.
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sto corrente hisinghei'olìj ho creduto^ a rìschio

pure di parer soperchio, dovere un po' partita-

mente esaminare e discorrere anch'io le ragioni

usate e le argomentazioni, che si seppero in/ino

ad ora trovar fuori a Jarle parer vere : non-

ché possan sopra di esse fermar loro sentenza

eziandio coloro, cJie in queste materie sono meno

esercitati (i).

Menzionate finalmente alcune particolarità

della Comedia e delle varie intenzioni attribuite

al Cantor sacro, lio conchiuso mostrando il

meglio che per me si seppe e potè, in qual guisa

il nuovo Commentatore alemanno accozzasse in-

sieme i simboli già prima esaminati e partico-

lareggiati a formarne una sua continuata alle-

goria : sperando non dover potere un cotal ser-

vigio tornare sgradito a coloro^ cui la favella

(i) t( È da notnrc che pericolosissima negligenza è a la-

sciare la mala ojiiniciìe prender piede j che così come Verha

multiplica nel Lampo non cuìtivato^ e sormonta e ciiopre la

spiga del fornieiito, sicché j disparte agguardando, il formento

non parej e perd' si il Jruito Jlnalmenle ^ e così la mala opi-

nione nella mente non gastigulu, ne corretta, sì cresce e mul-

tiplica, sicché le spighe della ragione^ cioè la vera opinione

si nasconde^ e quasi sepulla si perde. Oh come è grande la

mia impresa a volere omai così trafoglioso campo sarchia-

re ! — Certo non del tatto questo mondare intendo, ma solo

in quelle parti duve le spighe della ragione non sono del

tutto sorprese i ciiiè coloro dirizzare intendo, ne' quali al-

cuno lumelto di nigiiine per buona loro natura vive ancora. »

— Convito, Trai. IF, cap. VII. — Questa sentenza adun-

que e la buona intenzione scusi baldanza e difettuosilà.
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Strana fa ostacolo a consultare e con/prendere

il chiosatore medesimo.

Certo non sarà chi attenda in questi pochi

fogli trovar compitamente svolto e trattato un

soggetto, cui parecchi volumi hasteriano appe-

na : non pertanto, se l'amor di cosa mia non

mi pone la benda, panni averne tocchi i capi

pili principali ed importanti in loro necessaria

e convenevole connessila^ e con le frequenti ci-

tazioni poi indicata eziandio la via ai meno

esperti da penetrar pih dentro con le investiga-

zioni, cui piacesse di farlo. Lasciai sempre par-

lare al possibile i pia savj e migliori di me, e

nominatamente poi i commentatori pia antichi,

come quelli che vissuti pia vicini al poeta, più

conformemente alle opinioni, alle dottrine ed

alla ragione del tempo dovettero ad o^ni modo
averlo inteso ed interpretato (i).

(i) Coòì adoperando mi sono di ce/to meritato il più. se-

ve/ o e grave biasimo del nupi'o Illustratore da Brescia^ il

quale nella Biblioteca It;<lini]a (Tom, IX, p. oSg, on. i^'\^)

si chiarì lietissimo di veder nel INuovo Espei imento del i e-

veiendo procuratore Ponta iioo più la citazione di viete au-

torità , ne i sogni (!) di fallace imitazione y ma i migliori

avvedimenti della critica. .S'è non che. per buona ventura non

ispetta a solo il sapientissimo signor Picei il giudicare inap-

pellabilmente di così fatti vietumi; ed inviando il lettore alla

p. ii4 e sopra tutto alta nota 3, credo intanto di poterlo

consolarCj promettendogli die non gli saranno lasciati desi-

derare al tutto pure gli avvedimenti avuti tanto cari dal eh.

Professore di belle lettere.

PiccHiOM, su Dante. b
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Di alcuni recentissimi per lo contrario non

feci molto veruno; sì perche niun peculiar lume

arrecarono nella generale interpretazione della

Comediij, sì perchè nulla di concludente ne dis-

sero circa '/ sogi^etto particolare , che mi era

proposto di discorrere. Non mi parve^ per mo'

d'esempio^ di dovere esaminare col dottore E.

Ruth la stolidezza (Unversland ) dei biografi

italiani^ che fanno Dante focoso gliibeUiuo {i).

(i) Dei colali non è pur tuttavia scevra la Germania^ ed

un anonimo (vedi p. 5gi^ ebbe scritto: « Was wir von

Dante besilzen , isl ir) der Zeit geschrieben , als er Ghi-

belline war. Bei seiner hefligen Gemiillisart trieb er die

Grundsàlze dieser Parlei bis iris Unglaubliche. » — Ma
gli fu anche fatta testé risposta così : — « Bilis Ghibel-

boe ,
quemadinodum Ilali dicunt , et exacerbati auiini uulla

l'ere vestigia Dantis libro (de Monarchia ) itiesse equidem

TÌdeoj imo placidae orationis dialecticae lenilas in tanto de-

fendendorum imperalorum studio nunquam perfurbalur ira

adversus ponlifices roraanos. Odiuni enim in singulos cii-

jus piena est Conioedia, commeudationi ilii non inlulit, sed

summam ubique erga Petri successores reverenliarn ostendil

et pietateni. Quod quam maxime apparent in fine bbri ter-

lii, etc. j) — E quanto poi alla volubilità deWAllighieri ed

al suo mutar parte continuasi: — « Expedilionibus ilio tem-

pore conlra Gliibeliinos faclis iuterfuil; nam et in memo-
randa illa ad Cainpaldinuni pugna, et ad Capronam forli-

ler piignavil. Neque tamen ex eo proficiscitur, opiniones ejus

lum diversas fuisse ab iis
,
quas in Conioedia et in bbris

de Monarchia inveniinus. Minime enim Ghdjeliinos illius tem«

poris lanquam imperii deieusores considtrari bcet , cura et

Rudolpiius, et, qui eum sequebantur, Germanorum reges
,

Italiae nullam fere haberent ralionem , et cum conleslatio

inler eos pontilicesque romanos nou essel. Neque praete-
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7?è la pochezza mentale, anzi t imbecillità (Blod-

sinn) di noi tutti poi'eri paesani delVÀllighieri,

meno capaci di qiial s'è altro popolo di con-

siderar cosa che vaglia sotto suoi varj aspet-

ti (i); i quali avvisi non meno cortesi che sa-

lutari noi dovremnìo di vero accettar con assai

gratitudine, tanto solo, che 'l valoroso Storico

della poesìa italiana ne avesse poi egli mede-

simo mostrato per opera come si possano ben

concepire e distinguere i varj punti di veduta

sotto i quali vuoisi cont^fjtplare il Cantore della

rettitudine. Ma che e mai a dire, quando e' la

dà vinta alla stolidezza ed imbecillità dei bio-

grafi italiani, sentenziando, che solo il Boccac-

cio, di quanti a Dante vennero appresso^ abbialo

rea, si quis civis floiciilliius Guelforiim nomine coatra Ghi-

bellioos pugnabai, faclioiiis alicujus sectalor is erat, sed cum
Florentia guelfa auclorilale regerelur, prò patria tantum cen-

tra palriae hostts cerlabat. Mullum abesl, ut dicam, iam tum

Danleiii idem sensisse, quod in soriptis ejus est; imo veri-

simillium est, mullis deinum annis post persuasa ilia ei fuis-

se, cum cogilatioue et experientia longa i^d eas opiniones

pervenissel. Forlasse adolescens ne meditatus quidem est de

imperii et ecclesiae ratione. Id tantum contendo, nullo modo
ostendì posse, Dan\tm senlen'.iis vilaque incoustantem se prae-

buisse, nihilque inesse iis, quae ante exiliuni gesseril, quod
pugnet cum iis quae post vel scripserif, vel egerit, »— L. R.

Arndt, De Dante AlUgIneii scrijjlore ghibellino Dissertatio ,

etc. etc. Bonnae j 1846. — Come ciò si venga mostrando ^

non ci è concesso di qui divisatamenie sparlo.

(i) D.'' E. Rulli, Gescliiclile der ilalienisclien Poesie. Leip-

zig, i844j Erster Tiieil, Seite 382, BgS, 4'8j passim.
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ben compreso e come nomo
, e come poeta , e

come cittadino (Staatsbùrger)? adducendone pure

in iirnovn nominatamente quanto, dopo narrata

la morte d(d magmniimo esule, scrisse il buon

Certaldese in onore di lui (i). E' par proprio

al sapientissimo e buldanzoso dottore essere

sj^uggifo a che avria potuto recar V Jllighieri,

GHIBELLINO FUOR DI MODO dlvenutO, Ogni FEMI-

NETTA ed Ogni picciol FANCIULLO aliueno al dir

di quel SOLO, che 'l sommo Fiorentino da sta-

tista (Staatsbùrger) seppe comprendere ed ap-

prezzare. O saria questo per ai>^>entura un pri-

mo indiziOj che sua preclara dottrina e r eru-

dizione in queste cose le abbia il valentissimo

storico accattate^ come suol dirsi da! rivendu-

glioli ? Fieramente un secondo potrebbe altri

scorgerne nel chiarir che éja forzata (gezwun-

gen) tinterpretazione dataci dal Kopisch della

nazione del Veltro tra feltro e feltro (2); la

quale tuttavia pia d'ogni altra moderna s' ac-

costa^ se non e identica^ con quella tramanda-

taci ad una da tutti gli antichi spositorij e dal

Boccaccio nominatamente per ragionevole oltre

ogni altra avuta. Ed a proposito di questi spo-

sitori gli e forse eziandio notabile, che '/ nuovo

storico ne avvisa avere il Landino nel narrare

(i) Ruth, loc. cit t p. 4'i3. — Vedi il passo nel Boccac-

cio, e confi: p. i3j e Cap. II.

(2) Rulli, loc. cit.j p. TnjS.
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lu vita di Dante adoperato (gebrauclit) Leonardo

Brimij quando e' nomina espressamente Gian-

nozzo Mamtti ; e ne adduce poi per degno di

memoria il P^ellutello, il quale non fecc^ come
ogfiun sa, se non trascrivere, alquanto negligen-

tewente nel vero, il biografo aretino, qua e colà

aggiungendo, togliendo via, o mutando solo qual-

che vocaboli, e nondimeno guastandolo spesso (i).

Ma ecco poi il procace censore della gret-

tezza mentale e delia imbecillità italiana non
vedere in Dante, ne considerare od apprezzare

in lui se non solo un pensiero di riforma ci-

vile (2)5 la quale viene tutta a riuscire in ciò^

che un valoroso imperatore dovesse per forza

d'armi ritogliere al pontefice ogni temporale au-

torità (die Kirche, die alte Wolfin in der Di-

vina Comedia, bandigen — das welUiche Papst-

thuni vernichten), // qual pensiero trova egli

chiaro espresso nel trentesimoterzo del Purga-

torio (3) : imperocché, é dice, Dante scrisse ma-

(i) Ruih, toc. cii.j p. 365.

(2) Ruth, toc cit.j p. 384, SgSj passim. — Se in tutta la

Comedia v'/ia pur luogo, ove la passione profondamente sen-

tila stia pegno della sincerità delle parole, certo gli è nel XV
del Paradiso. Ora olii legga in quel canto dal verso gj al

i3o, e se gli piace poi eziandio il bel principio dell'XI j e'

pare non si poter dubitar punto qual fosse la riforma so-

spirata dal poeta. Se non cfie il dottore Ruth non sifa caso

veruno della terza cantica per ciò , che in quella gehl die

Person unler in der allgemeÌReu Weltseele (?!!).

(3) Ruth, toc. cit.j p. 396. — La citazione del canto è

b*
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lìifestamente (offenbar) questo canto quando

operava dell'imperatore Arrigo T^ll^ diedi forza

(iiiit Gewall) riducesòe il pontefice a. starsi con-

tento entro i confini di suo re^no spirituale [i).

Se non che per testimonianza di esso Dante

medesimo non era nel mille e trecentodiciolto

per ancora la seconda Cantica fornita {2); quindi

awria inanifestamente (offenbar) // po3ta sperato

e vaticinato j che Arrigo, già da cinque begli

anni morto, insorgesse tra lo squillo delle trombe

e 'l nitrir de' cavalli a colorire con le armi

in mano la disegnata e tanto vagheggiata ri/òr-

ma. Di vero la grettezza delle odierne menti ita-

liane mai non sarebbe giunta pure a sospettar

sì ardito volo di fantasia e d^estro poetico ; e

troppo ingrati saremmo noi veramente, se de-

voli non e' inclinassimo a ringraziar V acume

del nuovo dottore, che di somma grazia ce ne

fece accorti (3).

Qui crederemo d' aver toccato della nuova

storia della poesia italiana troppo più che non

slagliataj ma non quella dei versi ^o-^Bj dei quali è poi

curiosa assai la traduzione con sicurezza magistrale largi-

tacene. Eccola: —' Il Doch seli' ich iliin (dem Adler) Ciue

giiiiblige Zeil |komineri , in welcher ein Kaiser die Kirche

wifcder auf ilir eigenlliclits Reich buscliiaukcH wird »». Se

tanto esjirimessero proprio quei versi, il nuovo dottore avrebbe

proprio ragione.

(i) Rulli, loc. cit.j p. Boy.

(1) Fedi pag. 90 e seg.

(3) Fedi pag. Sai.
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la meritasse^ aggiungendo, come mistici ed isto-

rici
j
per avviso del sagacissimo nuovo dottore

trovin di che esser paghi nei due primi canti

della Comedia, come quelli i quali venir pòS'

sono A PIACERE interpretali. Quanto a lui^ stan-

dosi con l'interpretazione storica sembragli che

tutto s' accordi il meglio del mondo a far del

Veltro allegorico Can Grande Scaligero (i). Se

non che sapendo poi assai meglio di noi tutti^

ìHÌserì e gretti Italiani ^ considerar le cose che

vagliono, sotto lor diversi aspetti^ ne invia, per

quello riguarda la mistica e la simbolica , al

Kopisch, promettendoci y che ne rimarremo pie-

namente conienti e soddisfatti.

Ma se indutto , come già dissi, da sola ne-

cessità entrai nella presente fatica, non e però

eh' io stimi d' avere accresciute di uno di pia

le congerie dei libri superflui. Troppo impressi

starinomi nella mente i salutari avvisi dell'uomo

DI LETTERE, lasciatici da quel preclarissimo iu"

gegno di Daniello Bartoli, perchè alla spensie-

rata mi fossi sposto a meritarne co fi fanti al-

tri i biaòind. Diemmi anzi animo all' opera e

{>) ^-i lettore così un pochelto attento sembrerà per avven-

timi strana anzi cìtc no la cotale interpretazione di questi

due vaticinj j l ordine dell uno alt altro meditando. Se non

die gli è da rijletter molto bene come furon fatti in visio-

nej o veramente in sogno. Or quante scempiaggini^ anzi paz-

zie non sa l'uomo anche piic assennato sognare? Ecco la scusa

del nuovo dottore. — Vedi v. Sa-i.
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mi afjìdo questa sua sentenza nel ladroneccio,

che il solo cercar cose nuove^ quando ben non

succeda^ non e senza lode, perchè non è senza

utile. Mostrando adunque e svolgendo le ragioni

di un mio giudizio, e queste state non essendo

per ancora ne tocche, ne menzionate da altrij

fui confortalo dalla speranza che potessero pur

quaUìie lume, forse minimo, ma tuttavia nuo\>o

e sicuro recare su i punti pia essenziali del

poema dantesco. Forsefu vana illusione la mia,

e 7 giudicarne spetta a cui vorrà leggere : ma
che che ne avvenga, troppo mi tardava di ren-

der buon conto di me, ed assai mi fui ramma-

ricato di varie sfavorevoli circostanze, che prima

ebbermi tolto di dar breve ma pronta risposta

a chi pretese fare erroneamente dicliiarare a

IJante medesimo i vaticinf della sua Comeó'ia ;

poi di un anno e pia indugiaroii la stampa di

questo misero Cenno ^ che tutto umile racco-

mandasi alla benevola cortesia ed indulgenza

di chi sarà per pigliarlo fra mani.

Ed in questo mezzo tempo, sendo ornai gran

parte di questi miei fògli stampata, ecco di dove

io poteva meno sperar tanto grazioso uffizio
,

pervenirmi l'avviso, che al valentissimo e chiaris-

simo procuratore Fonia era pur piaciuto di

mandar dietro al suo Nuovo Esperimento un

Saggio— o,perdir pia vero, un Modello com-

pito e perfetto, sagacemente pensato e /natura-

mente condotto — di critica ai nuovi studj so-
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pia Dante del chiarissimo professore Picei. In

questo cantuccio confmaio^ ove s'altri non ci

apporta, nulla sapem di quanto s' infiorino a

mano a mano e s' arricchiscano le buone let-

tere in quelP umWe Italia, che va pur gloriosa

di tanti esìmj ingegni , di molte difficoltà ini

costòj ed ancor più tempo l'ottenere il bel la-

voro del dottissimo Romano: e non fu se non

teste che potei disbramarmi la sete che mi aveva

ardentissìma delle sue dottrine. P^eramente lessi

non so ben dire se con pia avidità o attenzione

i ventidue capitoli, che ingiojellano i tomi CV,
evi e CVII del Giornale Arcadico ; e pur

beato che mi trovai nella critica andare infino

ad ora d'accordo con sì prudente e nello stu-

dio delVAllighicri consumniatissìmo uoino^ come

egli medesimo se ne dà ben meritato vanto (i).

Dico andar d'accordo e nei punti posti a disa-

mina e nelle conclusioni ; alle quali giungiamo

poi ciascuno per la nostra via : breve e scorsa

pure a sbalzi
, sostando a mala pena ai capi

più principali delle deduzioni in questo Cen-

no,* continua nel Saggio, distesa diremo a lato

a lato di quella battuta dal dotto Bresciano

,

cui il sagacissimo Procuratore accompagna,

Picciol passo, con picciol, seguitando (i).

(i) Ponta, Nuoi'o Esperimentoj p. 'è ; e nel Giornale Ar-

cadicOj Tom. CF'IIj p. 281.

(2) Sctle copitoh adopera regregio critico ad esaminale i
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// qiial paiso potrà ad altri per avventura tor-

nare anzi che no lento nel critico ; non avendo

per ancora fornito di passare a rassegtia i primi

tre capitoli dei Nuovi Studj : non però a chi

prenda diletto dei buoni documenti^ che ad ora

ad ora gli vengon dati da penetrar nel vero

intendimento del pia nobilissimo fra gì' italici

ingegni. Imperocché , ove mai polriansi trovar

meglio distinti per mo' d'esempio ^ e con ragione

chiarissima del pari e giustissima definiti i tre

sensi delle sue scritture^ voglio dire il letterale^

o veramente storico ^ l' allegorico e 7 morale?

dove più certe e discrete norme da giudicare

quando i varj oggetti sono in quelle simboli

dell'allegoria, e quando/anno altro giuoco? (i).

Quanto a me, impaziente mi sto in aspetto de-

gli altri Capitoli promessi ; i quali, avvegnaché

sembra dovere essere ancora in buon numero^

non saranno mai tanti che non mi pajan po-

chi, e non mi lascino desiderio di ancora pia

apparare.

Conciossiachè in questo Saggio tu trovi un

canoni ermeneutici stahilili molto sicuramente dal chiarissimo

Professore da Brescia j (vedi p. loo^,* tre ad investigare se

sia vero die Dante si dica senza peccato (vedi p. io4^5" un

articolo di venti pugine a chiarire il detto: mi ritrovai (vedi

p. 109 e i44^j tre capitoli a dimostrare che il sole non è

mito di Arrigo VII imperatore (vedi p. iSa e seg.) e cosi

di seguito per dugento pagine.

(i) Poula, «e/ Giornale Arcadico^ T, CVHip. 265, passim.
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codice generale e prezioso^ che varrà — « sin

che la grave arte critica troverà un po' eli hi-

metto nelle menti umane n (1)5 — e quest'arte

poi vedi mesia in opera, e maestrevolmente eser-

citata con istrettissima dialettica e con tutto

l'apparato della scuola. Adunque regole e pra-

tica di esse congiunte in uno: qual miglior di-

sciplina può mai altri desiderare? L'egregio Pro-

curatore romano sentì anc/i'egli quanto sia il

danno di lasciar prender piede alle erronee dot-

trine; le quali diventan tanto pia pericolose

ed esiziali, se porte con certe eleganze moderne

di discorso e con quella magistrale autorità,

che avuti per niente gli avvisi dei più e di que-

gli ancora che per secoli si mantennero in ono-

ranza dai savj, afferma asseveratamente quasi

arbitra suprema del vero e tra questo e l'intel-

letto quasi lume infallibile.. Però Parte sua ado-

pera il sagace critico per modo che ti dà dì

mano ad ogni concetto, ad ogni vocabolo; ti

piglia a tutti i valichi; ti viene in somma sì

amorevolmente stazzonando , da non ti lasciar

più capello in capo che ti voglia bene. A cui

abbia omai assaggiato di tale ferza, nuWaltro

rimane se non di buttar via la penna per lo

migliore, Oj mutato argomento
,
procacciare in al-

tro sua ventura, consolandosi intanto col pen-

siero di essere stato da un Ponta addottrinato;

(i) Ponta, nel Giornale ArcadicOj, T. CKIIj
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chi poi la possa aspettar levata contro di sè^

fa orandissimo senno, se postosi a croce le maìu

su 7 petto^ i^dtasegli innanzi a misericordia.

Di lid.sUctf. allo icurciu del luijlio IB-KJ.

L. Picchioli.



CErS>0 CRITICO

PiccHicai . Danti', ce.



IVon jngebit me sicubi ìincsilo fjitaererCj sictibi erro discete. Pruiiidc

quisquis liaec Iffftj ubi pariter certus estj purgai mecnmj ubi

pariter haesilat, quneì-nl inecumj ubi erroicni suuni cognnscil,

l'cdeat ad nicj ubi ìiieunt, rei'ocet me.

Avct'STiKLS. De Trin.. Lil). I.
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f'arj dU'ìsaììU'ììti su V interpretazione allegorica

della Divina Comedia. Loro origine e cagione.

A coloro, che dalla poesia nuli'altro richieggono e

nulFaltro aspettano, se non la dilettanza dei concetti,

ciascuno verso di sé sublime o dilicato , terribile o

[lieloso , tutti recati in bell'accordo insieme, e sposati

alle graziose melodie tlella parola e del metro, par-

ranno per avventura di soperchio ed oziosi gli studj,

che sul Principe della moderna poesia si van facendo

con tanto zelo ed amore a scoprirne lo recondite in-

tenzioni e' misteriosi concetti. E di vero bastan pur

bene ad incantarci e rapirci a noi medesimi que' suoi

racconti fantastici e pieni di vita
,

quelle sue ima-

gini sì maestrevolmente pemielleggiate , che ponen-

doti in su gli occhi la verità medesima e la natura ma-

uiata , sei continuo in forse né ben sai giudicare se

storia vera, o poetica invenzione ti venga spiegata in-

nanzi. Tuttavia, come le gioje più nobili e care ti tor-

nan più splendide, se a formare corona o monile da

ingegnoso maestro con bellìute incastonate*, così i fiori

[)oetici, ed ancor più le dottrine dell' Allighieri , chi

scorga pur l'orditura della magnifica tela , nella quale

con peculiar magistero le volle intessere. Se non che

sommesse e sopraposte trasse infino al co la sua spola

con fila tanto sottili, da esser mollo più agevolmente

lacerate che svolte: a ciò indotto dalla ragione de**

leuij)i, dall'acume della sua mente e dalla parte, che

nel Poema sacro e' intese di assumere.

Da nobil brama di penetrar nell'animo di chi, fi-

losofo ad un'ora e teologo, statista e poeta, splende
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di proprio luint* nella sloria della moderna cnlliira e

civilti!. in;^egni preslanLissiiai non fu mai che si stan-

cassero di dare opera a sollevare il inislerioso velame.

liei quale gli piatpie di Lramindarao ravvolte sue in-

tenzioni: anzi dalle difUcoltà a più a più stimolati, dopo
ben ciiKpie secoli con stjmpre m:!j;i;ior feivore e iìi

Italia, e rt)rs(» ancor mollo più fuori, vi si vanno eser-

citando con nobil gasa intorno. Dalia rpiale se pei pro-

gl'essi de' migliori studj e della moderna critica han-

uosi a sperar di dol(;issimi frulli, non è però che non
vengano ad ora ad ora insorgendo dispij-eri ed opi-

nioni che, opposte le une alle altre, tulle vere esser

non ponilo, ed assai più fac^ilmente che non bisogne-

rebbe sorprendono , confondono il giudizio ed indu-

cono in errore coloro, che alle eleganti e lusinghiere

novità ed all'adorno discorso, senza troppo maturo

esame o riflessione, si lasciano prendere volentieri. In

servigio adunque di questi colali divisiamo dì breve-

mente al possibile discorrer le tre opere, delle quali

il chiarissimo professor Picei (1), il dottissimo procu-

ratore Ponta(2), e l'egregio Auguslo Kopisch (3) con

vario disegno e differenti dottrine fecero preziosa co-

pia agli studiosi della DÌK'ina Comedìa : sperando

non doverne andar fallilo, che questa nostia fatica,

qual eh' ella sia , torni loro di qualche sussidio , e li

guidi a ragionevole e— se non andiamo errati— ad ir-

(i) / Luoghi più oscui-i e controversi dalla Divina Coinedia di

Dan le, dichiarati dii lui stcsxo. Con tre Appendici di Giuseppe

Picei, professore, ec. Brescia, anno i843.

(2) Nuui'o Expcriincnto su la principale allegoria della Divina

Comcdia di Dante Alligliicri , Jhllo da Marco Giovanni Ponla,

procuratore generale della Congregazione Somasca, ce. Pioma, i843.

(3) Die góllliche Knmòdia des Dante Allighieri. Metrische Ue-

bersetzung nebsl beigedrucktcm Originallexte , niit Erìddrungen j

Abhandliingen und liegisitr, uon Angiist Ivopischj Berlin, i84^.
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refragabile interpretazione dei valii inj danteschi
,
già

da un bel pezzo pietra d" inciampo divenuti e soggetti

di controversie senza fine.

Non vi potendo esser diibio , che un senso allego-

rico abbia il poeta voluto accompagnare al letterale

della Comedia , la prima cosa da definire si è , s«

quello da un capo all'altro vi corra continuo. All'en-

ti'ar del secolo s' incominciò ad esserne in forse , ed

a questi ultimi tempi si mantenne, che Fallegoria ge-

nerale di tutto il poema è di quelle aggiunte dallo

scrittore all'opera finita, e che si possono , anzi si

debbono scartale dai leggitori: rincalzando questo

avviso coir esempio del gran Torquato , al quale pur

piaque di accommodare alla Gerusalemme una sua al-

legoria, quando quella con tul l'altra intenzione stata

era ideata e condotta (1). Fu risposto non si dovere,

né poter confondere la strana fantasia di un vecchio

con le maniere, che rAllighieri mantenne sempre le

medesime in tutta sua vita e ben due fiate esplici-

tamente ricorda nel corso del Poema (2)^ il quale in-

cominciando con un' allegoria , airzi con quella che

sì vuole avere per la più pruicipale , e venendo poi

nella dedicatoria della terza cantica a Can Grandy

(i) l'atta di Dante, scrith» da Cesare Balbo. TotinOj i83y. Voi. II,

p. i5o.

(2) «It pensiero del Tasso posteriore all'opera, figlio bizzairo

della sua Teccliiaja, non saprebbe raffrontarsi colle abiludiiii per-

severanti, che dominarono il poeta del secolo xui ; che si tra-

discono negli scritti della sua giovinezza {f^ita mioi'a) , si mani-

festano ad evidenza con quelli della virilità {Convito), e che af-

fettano di ricordare sé stesse pia volte nel poema {Inferno , IX j

Purgatorio, Vili), quasi a fine di prevenire con felice sollecitudine

qualunque dubio dei lettori avvenire. » — Ozanam, Dante e Li

Jilosojìa cattolica del tredicesimo secolo. Versione italiana di Pie-

tro Molinelli, p-ig. 76, .Milano, Clasi. ital;, i84i.

I*
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della Scala chiarito allegorico (1):, di smemorato o di

vano meriterebbe taccia il poeta , se quella non avesse

veramente continuata. Altro argomento in pruova della

sì fatta continuità dedusse il dotto Procuratore romano
dalla definizione dei quattro sensi , pei ([uali le scrit-

tuie si possono intendeie, avvertendoci Dante nel Con-
K'ito che il morale convenga appostarlo attentanuni-

<e, l'anagogico non aver luogo, se non trattando la

lettera di cose spirituali
f,
però Tun come T altro non

si trovare se non a quando a quando ed interrotta-

mente: ma il letterale e V allegorico do^er correr

contìnui (-2),

Avvegnaché tutti gli scritti dell'Allighieri si vogliano

da' suoi interpreti molto ben diligentemente consul-

tare, ci è tuttavia avviso dover questi cavarne lume in

sole quelle cose, che nella Cotnedia o dubie od al

lutto oscure rimangono, non offuscar le chiarissime

con applicar loro le discipline in altre opere profes-

sate. Ora, se nel Con^'ito di quattro sensi discorresi,

pei quali sì possono le scritture interpretare, pel Poema
sacro ne vengono deliberatamente notati due , il let-

(0 Ad ei'idenliant ilaque dicendoriim sciendiim est quod istius

opciis non est simplex sensus : imo elici potest polysensimni , hoc est

ptiiriu/n sensuum. Nani pi-imus sensus est (jui habetur per litte-

rainj alias est qui habetur per significata : per lilterain et pri-

nius dicitur lilleralis, secumlus wero allci^oricus sive moralis. His

l'isis, manifestuin est quod duplex oportet esse subjecluin circa quod

riuTant alterni stiisus. Et ideo ridenduin est de subjecto hujus ope-

ris prout ad litteram accipiturj deinde de subjecto prout allegorice

seniiatur. Est ergo subjecluin totius operis litteraliter accepti status

aniinarum post mortem siniplicittr suinptus. Nani de ilio et cii'di

illuni totius operii wersatur processus. 6/ l'ero accipiatur allegorice

tx istis verbis colligere potes quod secunduin utligoi-icuin sensurn

poeta agit de inferno isto in quo peregiinando ut wiatores merert

et demereri possuii/us.

(2) l'onta, ojt. cit., p. 3i.
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terale e Vallegorico^ o veramente morale; ed a que-

sti due ne pare doverci star contenti, non ostante il

pìuriuni sensiiuni della dedicatoria allo Scaligero *, e

ciò ad esempio di Giacopo di Dante , il quale alle pa-

role del padre tenendosi, nella prefazione al commento
della prima cantica ci lasciò scritto: — « La princi-

pale intenzione del presente autore è di mostrare sotto

allegorico colore le tre qualità dell'umana generazio-

ne. Delle quali la prima considera il vizio ne' mor-

tali, chiamandolo Injeino^ a dimostrar che '1 mortai

vizio opposito a\\'(iltezz,a della virtù, si come al suo

contrario sia. Onde chiaramente s'intende che il luogo

determinato da lui è detto Inferno per lo hasso luogo

rimoto dal cielo. La seconda considera di quelli, che

si partono da* vizj con procedere nella virtù , chia-

mandola Purgatorio., a dimostrare la passione dell'a-

nimo , che si purga nel tempo , che è il mezzo del-

l'uno operare alF altro. La terza ed ultima considera

degli uomini perfetti, chiamandola Paradiso., a mo-
strare la beatitudine loro e l'altezza delF animo con-

giunta con la felicità, senza la quale non si discerne

il sommo Bene. E così figurando per le parti sopra-

dette come conviensi sua intenzione procede ?' (1).

(i) Con più chiarrzza cspiiine 'I medesimo pcnsioie Benvenuto

da Imola con le seguonli parole: — Materia swe subjectiim hujus

libri est status animae hiiniannc tain ià^'eiite corpore quarti a car-

pare separatae. Qui status uiiii'ersaliter est tripi x sicut auctorjacil

tres partes de loto opere, Quaedum eiiiin anima est cuni pcccatisj

et dia, dum t^iidt ciim corpore, est mortua moraliter loffuendaj, et

sic est in Inferno morali: dum tst separata a corjjore est in In-

ferno essentiali, si obstinnla insanabiliter morialur. Alia anima est

quae ì ecedit a vitiis : ista dum est in corpore , est in Purgatorio

morali, seu in actu pocidtentiae , in quo purgai sua peccata: se-

parata l'ero est in l'urgalorio essentiali. Alia anima est quac est

in perfocto habitu i^irtutis , et jam i'i\'ens in corpore est quodam-

modo in Paradiso, quia est in quadam Jelicitate quantum est pos-
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Ed in si fatto divisamento furon poi concordi tutti

fjli antichi commentatori, e per essi vennesi fermando

la tradizione, che Dante abbia inteso adombrar Puorao

scliiavo del peccato ed impedito dalle passioni nel suo

ritorno alla virtù ^ il quale, illuminandolo la divina

grazia, riconosciuto l'errore, mercè della fede apre

gli occhi estasiti della mente perfmo a misterj incom-
prensibili ed alla celestiale beatitudine. Se non che

ecco, un tratto rotto il freno di cotal tradizione, ognuno
prender baldanza d'interpretare a suo talento, spac-

ciar le proprie fantasie per verità schiette (? sincere.

Però, non doversene punto l'uomo maravigliare, se

altri ci volesse dare ad intendere la Dh'ina Come-
dia adombrare come Roma ad esser signora perve-

nisse del mondo. In selva selvaggia (Tnidniss) cre-

sciuta esserlesi fatto incontro 1" ingordo Gallo, il su-

perbo Pirro e il voluttuoso Cartaginese , e sì impedi-

tala ne' suoi progressi, tinche, postasi nelle orme del

suo diviii fondatore, coi severi gastighi della militar

disciplina e con la distribuzione giusta ed assennata

delle ricompense , di splendore e di perenne gloria

nei tempi felici di Cesare le venne fatto di adornarsi.

Ciò scriveva, or fa più di venti anni, un dotto ale-

manno, e molto risolutamente deiiniva, che i critici

italiani, più si brigavan di penetrare il pensiero alle-

gorico del Poema sacro^ più andavansi sviando*, e

gli uni dagli altri scostandosi a più a più ne' divisa-

menti loro, portarne tuttavia ciascuno suo brano di

sWile in hac i'ild niiseviae: separata niitein est in Paradiso codesti

ulìi est cera et perfida felicitasi ubi Jhiitur t^isione Dei. — Né
allrinieiiti Giaropo della Lana: — « E pcrcliè l'autore nostro Dani»;

considera la vita iiinana essere di tre condizioni , rome è la vita

di viziosi, e la vita di penitenti, e la vita di virtuosi, pertanto

di questo suo lii)ro ne la tre parti, cioè lo litf-rn<i, e '1 Purga-

torio , e '1 Paradiso.
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loro; il quale poi, per angosciarvisi intorno, rimaneva

loro fra mano materia sorda a rispondere per questo

,

elle essendo parte di divin lutto , non si può a guisa

di vii polipo ad ogni basso fondo apprendere a lice-

verne aliinejito, svilupparsi e far pruova (I).

Tale fu sua sentenza allorché il Dionisi, osservato

come le passioni dairAllighieri in persona di fiere rap-

presentale, a certe potenze e città fossero ^peculiari

,

divisò di queste raffigurare in quelle , e quindi portò

C!j)inione dover la Comedia potere aver signiiicazio-

ne, che alle sette, alle discordie, alle cose in stimma

che corsero nel uecimoterzo e decimoquarto secolo si

riferisse. E i tempi andando favorevoli a si fallo av-

viso, fu la novità con quel favore accolta solilo con-

cedersele dai più. ed in poco d'ora poi il Discoìso

dell'illustre Marchetti dalle Alpi al mare Jonico la di-

volgò senza veruno ostacolo incontrare. Poscia Paolo

Costa a fare opera di svolgere ed applicare la mara-

vigliosa scoperta ad un suo commento, il Colelli a sop-

perire nelle mancanze di lui , senza guardar tuttavia

SI? tale una novità veramentey/7/^faj-^e al Dwino poema
più K'en'sif?n'Ie ed assai più nobile inteipretazione {^2).

Se non che l'autorità e l'elegante discorso quanto non
possono in su gli animi operare!

A spiegar pianamente 1" allegoria morale da Dante

con non equivoche parole indicataci, s'attraversò mai

sempre una diflicoltà , la quale condusse finalmente i

ciitici ad imaginar F altra , che storica piace loro di

appellare. Accettato concordemente inlino a questi ul-

timi tempi che simboleggiate fossero lussuria , super-

bia ed avarizia nelle tre fiere oppostesi all' Allighieri

(i) Carlo ^^itle, Uebiv das Miss f^erstàndniss Dantes.— Her-

mes, N. XXII, i8'245 P- ''J5 e scg.

(2) Marchetti, Della prima e principale allegoria del Poema di

Dante. Opere di Dante; Padova , Minerva, 1822, voi. V, p. 399.
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giunto alle falde del mistico Colle, dovendo poi spie-

gare che cosa significasse il f^eltro
,
preconizzato a

cacciar per o(jiii villa , e rimetter neir inferno 1" ul-

timo di tali vi/.j, si diede nelle stranezze chiosando

uominatauKMilc! il v(;rso:

K sua iiazioii sarà Ira follro e follro.

Tuttavia i primi e più antichi commentatori ne adom-
brarono almeno il senso presumibile , e noi dobbiamo

compiangere in essi la dura necessità— «di dissimu-

lare ciò che sapevano , e fors'anche avevano udito ila

Dante. Il suo figliuolo, alla jìredizione che il Feltro

farà morir di doglia la lupa
,
pare die scriva da sme-

morato— de quo tantum quaerilur— praecìidt na-

scere quendatn plenum sapientiae. — E il Boccac-

cio: « Manifestamente confesso che io non l'intendo—
ma pare intendere altro, che non dica la lettera" (1).

Il quale, accennala poi la strana opinione di coloro

che avvisavan doversi per questo Tellro intender Cri-

sto e la sua venuta nelPestremo giudizio — opinione

seguita poscia eziandio dall' Imolese e dal Landino (-2)

(i) Foscolo, Discorso su la Divina Comedia, sez, CLXI.

(2) i( I\Ia chi costui sia e mollo aiuiiigiio. Nientedimeno ?;ran

parte degli spositori intendono di Cristo quando verrà a giiuli-

carc. E \ogliono che '1 senso sia questo: Molti sono gli animali

,

cioè uomini bestiali, ai quali l'avarizia s'ammoglia, cioè insepa-

rabilmente si congiunge; e sempre moltiplicheranno infino al dì

dell'ultimo giudizio, che Cristo verrà a giudicare i vivi e' morti,

ed allora cesserà 1' avarizia. » — Landino , edizione veneziana

del l5i2, dalla quale a commodo di chi legge si trascrive con Tor-

tografia corrente oggidì , ed il simigliante si è pur l'alto abiso-

gnando di addurre versi di altri vecchi. — « E dice che sono

molli animali, cioè nomini dati a questo vizio, li quali ella s'am-

moglia, che li tien sotto sé, come fanno alcuni la moglie, in

continuo uso e suggezione: e questo farà tanto, che alcun Veltro

di smisurata l'irtii caccerà questa lupa di terra in terra. >; —
L'Ouinio Coiìunenlo.
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— cosi continua: — « Altri dicono, e al parer mio
con più sentimento , dover potere avvenire secondo

la potenza conceduta alle stelle , che alcuno povera-
mente e di parenti di bassa ed infima condizione nato
— il che pajono voler dir quelle parole tia feltro e

feltro , in quanto questa spezie di panno è oltre ad

ogni altra vilissuna — potrebbe jyer lììitù e landevoli

operazioni in tanta preeniinenza venire ed in tanta

eccellenza ài principato che, dirizzandosi tutte le sue

operazioni a magnifcenza , senza avere in alcuno
atto animo o appetito ad acquisto di reami o di te-

soro , ed avendo in singolare abominazione il vizio

dell' avarizia , e dando di sé ottimo esemplo a tutti

nelle cose appartenenti alla magnificenza , e la costel-

lazione del cielo essendogli a ciò favorevole , che egli

potrebbe o potrà muovere gli animi de'' sudditi a se-

guire , facendo il simigliante , le sue vestigie , e per

conseguente cacciar questo vizio imiversalmente dal

mondo ?5. — Or come ciò? come chi non naque prin-

cipe, e non ha animo né appetito d'acquistar reami,

può giungere ad aver tanti sudditi . che seguendo il

suo esempio caccino l'avarizia dal mondo ? Qui certo

V'ha qualcosa d'impossibile*, che non ottiene eccellenza

di principato , non solamente chi non lo desidera

,

ma il più delle volte né pure chi si briga di perve-

nirvi ad ogni modo. Avria il Certaldese dettata una

goffagine? certo no*, ma solo usato a bello studio pa-

role di doppio senso a darne una chiosa al pari del

testo od ancor più oscura. Corretto col sinonimo prin-

cipato il vocabolo preeminenza ^ che gli parve espri-

mere troppo chiaro quanto gli l)isognava o voleva te-

ner chiuso nell'enimma, al vaticinato diede ^oì sudditi.

i quali pur non sono se non sottoposti o dipendenti (1).

(ij ii6 Tanfo che veggi seder la Regina

Cui questo re^no è ftiddito e ilevolo.

Paracl., XXXI.
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Tale InLenziono del cliiosalon» si parrà ])l(ì aperta e

conferìiinta in seifuilo; iiilanlo si noli , che '1 Veltro

non (leh'.se esser di piincipesca discendenza , ma avere

sudditi o sotloposti ])er Uilto il mondo, acquistati con
le villa e le landcvoH operazioni : ciò che s'accorda

troppo bene con l'interpretazione addotta del figlinolo

di Dante.

Se non che le ambigue parole di principato e di sud-
diti per avventura, e certo molto più runiversal fama,

che '1 poeta, mandato ai confini, ed alla Corte» degli

Scaligeri liberalmente raccolto, fosse ghibellino dUa-
nuiofuor di modo (1), condussero un anonimo del lì-47

a raffigurare nel mistico T^eltio Can Grande primo di

quella schiatta (2)', la qual cliiosa seguitò pure il Vehi-

tello, facendo d\n\ feltro due Feltri a denominar due

luoghi ben lontani l'uno dall'altro, e della nazione—
cioè nascita, come suona il vocabolo, e da tutti era

stato per Faddietro interpretato (3) — un popolo di

soggetti, o veramente un principato^ ed. ecco su qual

fondamento: — te Ma perchè forse a molti die di lui

non sanno ,
parrà cosa assurda , che appresso del

poeta costui fosse di tanta espettazione , noi , acciò

che meno se n' abbiano da ammirare , faremo di lui

questo poco discorso, e diremo aver trovato a Verona

in alcuni antichi volumi scritti a penna da persone

idiote e grosse, ma fedelissimi per molti riscontri, che

n'abbunno, i quali trattano delle cose più famose, che

(0 Boccaccio, Vita di Dante,, pag. 3i del voi. V, Opero di

Dante; Padova, tip. della Minerva.

(a) Dionisi, Preparazione stor. II, p. i6o.

(3) « E dice che sua nazione sarà d'umile schiatta, sì come il

feltro è umile e basso panno.»

—

L'Ouimo. — « Non intendono

la nascita di Cristo quando usci dal ventre di Maria V^ergincj

ma interpretano per l'apparizione, che lui farà quando verrà a

giudicare, perchè ogni cosa, che di nuovo apparisce, si può dir

nascere. » — Landino.



CAPITOLO PRIMO 13

giornalmente ferono per lo spazio di 130 anni questi

signori dalla Scala . che tennero quella città
, e di-

cono costui essere stato— \alorosissimo della perso-

na, d'eccellentissima forma, e d'animo e di statiu-a

molto filande, ed oltremodo liberale e grazioso in fatti

ed in detti. Grandissimo osservatore della fede, ama-

tore della giustizia e delle cose oneste E per avere

dato prima, quanto alla milizia, molti saggi della sua

\irtii, de' quali, perche sarebbe troppo lunga istoria,

non vogliamo riferire, fu creato general capitano della

lega ghiliellina di tutta Lombardia r.. — Viene poscia

il chiosatore particolareggiando le varie fazioni
,
per

le quali Cane aggiunse al suo impejio\icenza, Pa-

dova, Cividale e Feltri: come entrò ultimamente trion-

fante inTrevigi,e, sopragimito da febre. vi morì in

età di trentotto anni — « lasciando al mondo questa

ferma opinione di sé , che quando sì tosto non fosse

stato prevenuto da morte, clie in tutta Loml>ordia non
fosse potuto capere . e che ad ogni modo fosse per

faisi re d* Italia: la quale opinione mosse universal-

mente ogni uomo ad attribuirgli 7 cognome di Gran-
de , ed in ispezialita il poeta nostro priuia di tutti

,

perchè mori otto anni innanzi a lui, a dire, che sa-

rebbe salute d* Italia E forse ancora che si lasciò

alquanto tiasportare dalla passione, per la speranza

ch'ebbe d'esser per lo suo mezzo restituito in patria,

essendo general capitano della medesima fazione , che

tenera allora come di sopra è detto. 5?

A mitigare adun([ue l'ammirazione della sua chiosa,

ne adduce il Yelutello la potenza dello Scaligero e la

passione ghibellina di Dante: ragioni la cui efficacia

verrà più avanti discorsa, ma che certo non possono
in verun modo render meno assurda cosa il pensa-

re, che a questo valoroso e fortmiato capitano gene-

rale di lega dovesse succeder mai di cacciar dal mondo
PiccHiOM, su Dante. 2
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la lupa . dal medesimo chiosatore pure stimata sim-

bolo deir avarizia. Tuttavia

118 Porciregrinoonlra dio più volte piega

I/opinioii correlile in f;iis;i parte,

E poi lal'fetlo lo'nlelletlo lega,

Farad., XIII. (*)

r Allìjjhieri chiarito stranamente {;liil)ellino dal buon
Certaldese , clie tutto festoso e scherzevole ignorava

per avventura fin V origine del nome non che l' es-

senza della cosa(l)^ sia pei violenti biasimi alle per-

sone , sia per toglier fede ad altre più dilicale dot-

trine di lui, fu poi sempre avuto per iracondo e ven-

dicativo uomo di parte senza più : e questa opinione

mantenutasi, sì mantenne pur ferma l'interpretazione

del Vvìlro, che ad essa sembrava molto bene accom-
modarsi.

Noi ci passerei!! leggiermente dei commentatori che

al Velutello vennero immediatamente appresso, come
quelli che

,
pigliandola larga

,
poco o nulla badaron

la gran cosa che fosse Caii Grande della Scala ucci-

sore deir avarizia. Finalmente Gasparo Gozzi , di cui

uno male saprebbe decidere sé più fosse 1* eleganza

o '1 buon giudizio, n'ebbe fatte le maraviglie, e tentò

di render nrinore T assvirdità con la seguente sposi-

zione ^ — « Lonza, leone, lupo sono le fiere, che a

Dante si presentano nel principio del suo viaggio. Ve-

ramente io non trovo, che 1" invenzione sia degna di

liiasimo , che avendo egli cosi naturalmente per la

vita umana, inli'alciata jà'a mille affanni e difficoltà,

(,*) Pei versi che si riportano in quest'opera , segniamo la le-

zione addottala nella stampa della Dwina Comedia che abbiamo

fatta il i8j2 (voi. 91-93 della Raccolta de' Poeti classici italiani

antichi e moderni'). Gli Editori.

(1) Balbo, rita di Dante, voi. II, p. 5.93.
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imagiiiato una inistica seh>a (1), un deserto, una

valle, un monte, gli venisse per naturalissima e rego-

larissima conseguenza alla fantasia , che gli abitatori

di quella boscaglia e di quei dirupi fossero tìere
,
più

tosto che altre apparizioni })iù studiate e stiracchiate

con certe leggi retoriche di buon gusto moderno. »'

« Perchè io non sono di parere , ch'egli intendesse

in quelle tre fiere i suoi vizj solamente, che gli con-

trastassero la salita del monte •, ma i vizj e viziosi della

città sua propria e dell' Italia medesima. Mettemi in

questo sospetto la lupa imaginata per Y avaiìzìa. Se

questa fiera fosse slata una mala inclinazione di Dante

solo, che bisogno avea ch'egli dicesse:

100 Molti son gli animali a cui s'ammoglia,

E più saranno ancora, infin clie'l Veltro

Verrà, che la farà morir di doglia.

105 Questi non ciberà terra, nò peltro.

Ma sapienza e amore e virtute

,

E sua nazion sarà tra feltro e feltro.

106 Di quell'umile Italia fia salute.

Per cui mori la vergine Camilla,

Eurialo e Turno e Mso di ferule :

109 Questi la caccerà per ogni villa,

Fin che Pavrà rimessa nello 'nferno,

Là onde 'nvidia prima dipartilla.

Infer., I.

« Vedete ch'io penso ragionevolmente, e veggo che

l'invenzione di questa tìera ha più del grande di quello

che altri si crede. JXè mi saprò mai dare ad intendere
elle avesse a nascere un principe, signore di una larga

nazione e profeticamente disegnato, che coìi le ai-mi

(0 II profossore Picei fa spiegare al Gozzi la selva, com' ella

fosse l'eramenle V ima^ine della i>assioni del poeta. — Op. ci-

tata
,
pag. 5.
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sue dovesse cacciare di città in città, e rimettere in

inferno l'avarizia di Dante (t). " — Né gli fn eziandio

capace mai, che a cotesto suo principe dovesse ^>oter

pur venir fatto di rimettere in inferno T avarizia di

Firenze e d' Italia , anzi di tutto il mondo , caccian-

dola per o<jnl villa: se non che le autorità e hi cor-

renti opinioni legano spesso anche i ])iii chiari inge-

gni, e le autorità e le coircnti o[)uiioni facean delle

ire fiere tre vizj , e del Jeltro il principe scaligero.

Il Venturi, il Lombardi, il Biagioli, tenendosi nelle

medesime orme, s' ingegnaron di palliare e ricoprire,

ciascuno alla sua foggia , (jnesto imi)ossil>ile , avendo

tuttavia per indubitata la significazione simbolica della

Lupa e del Felti'o^ così adoperando per ciò che, me-

mori dalfun lato dovere *1 secondo senso della Dmna
CoTìiedia^ per sentenza di esso Dante, essere alle-

gorico o mo/ule i dall'altro lasciaronsi guidare all'o-

pinione dominante, o vera-u^'uLe airaffezione loro pel

Veltro scaligero. Disperatissima impresa^ la quale, ten-

tata e ritentata , doveva in fine dimostrare la necessità

di dimenticare il Velulello e tenersi strettamente al-

l' intenzione dal poeta chiaramente espressa nelle pa-

role addotte di sopra *, o
,
poste queste in non cale

,

darla vinta al commentatore di lui.

Primo a far cenno di questo secondo modo fu il

Dionisi, il quale nelFAneddoto secondo de' suoi Blan-

dimenti Jìiiwhii ebbe scritto: — « Dante intese per

la Lonza Firenze*, per lo Leone il regno di Francia^

e per la Lupa Roma , ossia la Curia romana •>•>.

Or questa inteipretazione fu seme, che fruttò l'al-

legoria sposta , or fa più di cinque lustri , dal Mar-

chetti con discorso si grazioso ed elegante, che molto

volentieri qui tutto il trascriveremmo
,
più tosto che

guastandolo addurne pur la sostanza. La quale è, che

(.1) Gozzi, Opere, voi. V, p. 89; Milano, Class, ital., 182 a.



CAPITOLO PRiuro 17

da nuU'altro abbia la Dknna Comedia potuto pigliare

argomento , se non dagli amavissinii effetti delle di-

scordie italiane , e nominatamente da quello clie in

particolare gravala il poeta, cioè l'indegna pena del-

Pesilio. Questo essergli stato insopportabil peso, come
veramente '1 \enir gitlato fuori della patria ai nobili

spiriti, elle di essa ben meritarono, debbe tornar pena

tanto amara che poco è più morte. Quindi per la

selva seh>a(jgia, aspra e forte a>er Dante voluto si-

gnificare gli affanni , i disagi e le avversità del suo

miserabile esilio. Nel (piale sendo stato condannato

,

lui fidantesi ai falsi sembianti di coloro clie in vista

piaggiavano , lui oratore per la Republica fiorejitina

a papa Bonifazio Vili e già oltre i confini di quella

,

nell'esilio si ritro^'ò. Per la qua! cosa cantare:

Mi ritrovai per una selva oscura;

e poco appresso continuando :

10 Pnon so ben ridir coni' io v'entrai;

Tant'cra pien di sonno in su quel punto

j

Che la ve.'acc via abandoiiai.

In far., I.

Questi versi fatti chiari dal detto di Boezio nel primo

libro della Consolazione: essere il letargo — cioè pro-

fondissima sonnolenza— male coiumune a tutti coloro,

i quali hanno la mente ingannata e delusa. Per tal

sonno od inganno della mente, Dante non saper com-

prendere come siasi tolto dalla verace ina^ dalla pro-

spera e quieta vita , cui tutti intendiamo»

(Che la selvosa valle significhi i disagi e le avver-

vemtà deir esilio , confermarlo Beatrice , chiamando

Dante :

L'amico mb e non della ventura
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e Cacciaguida, che predetto Tesilio al poeta, soggiunge :

CO E quel, che più li graverà le spalle,

Sarà la com|)agnia malvagia e scempia,

Con la qual lu cadrai in questa valla.

Paracl., XVII.

La quale fu dal poeta eziandio gian deserto appel-

lata, perciocché perduto quanto l'uomo più caraaienle

afìeziona
,
quasi smarrito nella solitudine e nel silen-

zio di vasto deserto, nella fre([uenza dei variati obietti

cagione veruna di commovimento incontra. Nella let-

tera a' principi e popoli d' Italia dire rAllighieri :
—

a Noi vedremo V aspettata allegrezza , i quali lunga-

mente dimoriamo nel deserto i^i — dove con la me-

taforica voce deserto evidentemente è significato resUio.

Air incontro la cima del

dilettoso monte

,

eh' è principio e cagion di futla gioja,

significare la consolazione e la pace desiderata uscendo

d'esilio. Quindi il suo movere dalla sel^a alla cima del

monte esprimere mirabilmente il crescer nel!' animo

suo di quella dolce speranza. Seudn'ar lui aver veduto

qualche segni , che nella speranza il confortassono, dei

quai poi facesse simbolo il chiarore del nuo^'o di, e

lo spuntar de" raggi del sole , che lui allettavano a

salire :

16 Guarda' in allo, e vidi le sue spalle

Vestile già de' raggi del pianeta.

Che mena diillo alti ui por ogni calle.

Jnfer., I.

Quasi roumientasse questo passo, lui aver detto nella

citata lettera che sorgevano / segni di consolazione

e di pace, s'assottigliavan le tenebre della lunga nii-

seiia , ciò che dichiara il verso :

La notte ch'i' passai con tanta pietà.
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E cessata per que' propizj segui alcun poco 1' amba-

scia, potè poi misurar con l'animo tutta quanta la mi-

seria del suo stato, come esprimono i seguenti Tersi:

i9 Allor fu la paura un poco quela.

Che nel lago del cor ni'era durala

La notte, ch'i'' passai con tanta pietà.

22 E come quei, che con lena affannala,

l'scili) fuor del pelago alia riva,

Si volge ail'aqua perigliosa e guata;

SS Così Taninio mio, che ancor fugiva.

Si volse 'ndieli'o a rimirar lo posso
,

Che non lasciò gianuuai persona \iva.

Infei:, I.

E questo passo confermare 1* interpretazione data alla

seh'osa valle, poiché più non \ive civiìuiente chi e in

esilio. Ciò dir Temistocle in Plutarco ; nò altrimenti

la sentenza di P.Siro Mimo: exul. cui nusquam do-

miis est. sine sepulc/o est mortuns.

Ma ecco alla sospirata /wce e consolazione del poeta

contrastar Firenze, cioè i Fiorentini di parte guelfa

,

della quale fece imagine una lonza, che bella e cru-

del tiera, convenevolmente Firenze rappresenta. ]Xè

tuttavia l'esule si sconforta del tutto, novella cagione

a -bene sperare parendogli

Di quella fera la gajella pelle,

certa esteriore politezza e leggiadra civiltà del popolo

fiorentino
,
per la quale avvisò non dover potere in

esso la crudeltà e l'odio durevolmente annidare.

Il sì fatto conforto non fu tuttavia da tanto , che

non gli desse troppo maggior paura la vista d'un leo-

ne., fiera rappresentante il reame di Francia, o vero

Carlo di Yalois, come quello che prima con arti ce-

late
,
poi a viso aperto , ajutò la fazione de' Guelfi

( Neri ). Fortissimo tra gli animali , il leone confarsi
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bene a quel reame, ed a quel principe, del quale il

poeta dice:

... e che rallra ( la parte gxielfa) sormonti

Con la forza di tal , che toste piaggia.

70 ^Uo terrà lungo tempo le fronti,

Tenendo l'altra sotto jiravi pesi

,

Come che di ciò pianga, e clic ne adonti.

Infer., VI.

Ultima opporsegli

49 ... una Inpa, che di tnlle brame

Scmbiava carca nella sua magrezza

,

E molte genti fé' già viver grame;

Infer., I.

e questa significar Roma, o vogliam dire la potestà se-

colare di Roma, contro cui s'accese per si fatto modo
queir animosa ira ghibellina, che si come in molti

altri luoghi, così sotto il velame della presente alle-

goria le fece ingiuria acerbissima di parole , intorno

alle quali assai meglio saria tacere che favellare. Se

non che la materia commandandolo, né le opinioni de*

rozzi e feroci tempi deirAUighieri polendo essere ar-

gomento di scandalo al secol nostro, dicesi le cose poccv

appresso da Virgilio vaticinate della Lupti e del P^eltro

adombrare una superba speranza entrata uell' infiam-

mato animo di Dante, che Can Grande, disposto a soc-

correr delle sue armi i Ghibellini, pervenisse a porre

in fondo la parte opposta , e sgombrare da ogni

città d' Italia quidla dominazione, che i Guelji Jà-
^'oreggia^ano: la quale per invidia — secondo il giu-

dizio del poeta — che Roma portò alla possanza e

maestà dell'imperio, ebbe cagione e cominciamento.

Toccarsi per poco con mano, che _^e;'e od animali

in questa nobilissima allegoria non altro dinotino fuor

che Signorie e Potentati^ confermar tale intendimento

l'avere il poeta ripreso Firenze, Francia, e Roma dei
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tre \izj, dei quali le tre fiere sono proprie a rendere

imagiue ; la lupa avergli incusso pia timore della

lonza e del leone per ciò, che Cacciaguida del suo

esilio dicegli :

49 Qiioslo si vuole, e questo già si cerca;

1^. (osto verrà faito a chi ciò pensa

Là (love Cristo tulio di si inerta.

Parali, XVII.

(Quindi non esser da maravigliarsi, se per questo mal

talento verso Dante, e perla qualità dell'indole sua,

la chiamò sì mah'agia . die pur pascendo il conce-

pito odio , mai noi sazia , e subito disperasse di per-

venire alla dilettosa cima del monte.

152 Questa mi porse tanto di gravezza

Con la paura cir\iscia di sua vista.

Ch'i' perdei la speranza delPaitezza.

Iiìfer., I,

Ed espressa la speranza col salire pei' Verta, la di-

sperazione col litornar neW osciwa valle significò.

Ma gli spiriti gentili, e caramente amati dalle 3Iuse,

trovano in qualsivoglia iniquità di fortuna alleviamento

e rifugio nella quiete non invidiata dei soavissimi studj^

ciò adunque esprime F apparizione di Virgilio, man-
dato da Beatiice, cui mosse a questo ufficio

Lucia, nimica di ciascun crudele,

e però amica a coloro, i quali dall' altrui crudeltà

sono ajyiitti : e conveuevol cosa essendo, che la ma-
niera del soccorso in tutto si confaccia alla qualità,

al costume, all'arte di cui n'è richiesto, così Beatrice

impose a Virgilio , che lui sovvenisse con la sua pa-

rola ornata, quindi soggiungendo;

112 Venni quaggiù dal mio beato scanno.

Fidandomi nel tuo parlare onesto.

Ch'onora te, e quei ch'udito l'hanno;

Inter., IL
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soccorri l'ainico mio con Telelto e luaguifioo tuo stile:

io mi conlido neireccellenza dell'arte tua, nella tua ma-
ravigliosa poesia, la quale onora te e coloro tutti cAc

bene la meditarono. Ciò consuonar con la supplice

domanda da Dante porta prima a Virgilio^ j)er la qual

cosa male essersi apposti coloro, che '1 poeta manto-

vano fecer simbolo della morale tilosolla. Di ciò non
tro^'arsi cenno veruno in tutta la lun(jhetx,a della

Comedian e se a Beatrice vennero nei trentesimo

d<,'l Punjaforio dati alcuni siniholi che pajono alla

teologia confacersi, ciòfu perchè dichiarando ella ti

Dante nel Paradiso le cose celestiali e di\,'ine , eser-

citò allora inverso di luì V altissimo ufficio della

teologia. Però la i'/a, per la (juale Virgilio colVarte

sua si profferì di cavar rAllighieri da quella valle.,

altra non dover esser se non quella, nella quale po-

tevagli far più sicura utilità, e più possente soccorso

aiTecare, cioè l'arduo e nobilissimo lavoro di un poema.

Le divine opere del Mantovano, reggendogli la mente,

e levandolo a mirabile altezza d'invenzione, d'ima-

gini, di concetti, di stile, sarebbergli state cagione di

tanta fama , che i suoi concitta^Jini , vergognosi d' a-

ver la patria di tanto lume privata, lui finalmente^re-

stituirebbono nella sospirata pace. Il che Dante pale-

semente cosi sprimeva:

i Se mai conlinga, che 'i poema sacro,

Al quale ha posto mano e cielo e terra

,

Sì che m'ha fallo per più anni macro,

4 Finca la cntdeUà, clic fuor mi serra

Del bello ovile, ov'io dormii agnello

Nimico a' lupi, che gii danno guerra;

7 Con altra voce omai, con altro vello

Ritornerò poeta, ed in sul fonte

Del mio hatlesmo prenderò '1 cappello.

Farad., XXV.
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E la via dell* inferno, del purgatorio e del paradiso

non da Beatrice, ma da Virgilio venir prescritta a Dan-
te, a dimostrare che *1 viaggio nominatamente d'Enea

air inferno , narrato nel sesto libro dell' Eneide
,

gli

fé" nascere l'idea grande e sublime del suo poema.

Il quale somministrandogli opportuno e vastissimo

campo a discorrere le cose d'Italia e a dare opera

onde ridune i di'^isi animi ad un volere, per ciò

ancora gli era cagione a lietamente sperare dell'avve-

nire. Lui aver troppo ben sentito, che le sue forti pa-

role avrebber fruttato infamia ad alcuni potenti, de'

quali era periglioso lo sdegno : e sì fatto timore avere

egli accortamente accennato a A'^irgilio:

ói Perchè se del venire io m'abandono.

Temo, che la venula non sia folle;

Se' savio, e intendi me' ch'io non ragiono;

Infer., II.

e più apertamente poi sponendo a Cacciaguida fargli

mestier j9/ov'ef/e;2z,(7, affinchè, toltogli '1 luogo più caro,

non perdesse gli alt/ i co' suoi carmi, 3Ia '1 trisavolo

dargli animo a manifestar tutta intiera sua visione,

conchiudendo :

153 Questo tuo grido farà come vento

,

Che le più alte cime più percuote:

E ciò non Ila d'onor poco argomento.

Parati, XVII.

Né altrimenti il conforta Virgilio a non rivolgersi dal-

l''onorata impresa : anzi Dante medesmio averne sve-

lato r unico e verace senso del suo parlare coperto

nella risposta fattagli da ser Brunetto:

.S5 Se tu segui tua stella.

Non puoi fallire a glorioso porto.

Se ben m'accorsi nella vita bella:
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ì>3 E s'io non fossi si por Icnipo morto,

Vc'tjgt'ndo il ciclo a le così benigno.

Dato r avrei M'opera conforto.

liifer., XV.

Jj opera per la quale Dante non potea fallire a glo-

rioso porto, è adunciue il mirabile lavoro di un poema,

al quale ser Brunetto avrebbe potuto veramente dargli

conforto, come dottissimo ed iugegnosissiuio uomo,
ch'egli era, e già suo primo maestro stato. Ed inoltre

Cavalcante padre di Guido, letterato d"" illustre fama,

nel ravvisare il poeta,

i58 Piangendo disse : Se per questo cieco

Carcere vai per altezza d' inyajno.

Mio figlio ov'ù, e perchè non è tcco?

Infer., X.

Al quale Dante risponde:

CI Da me stesso non vegno;

Colui, che attende là, per qui mi mena,

Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno,

Infer., X.

cioè: nelle opere del quale il figliuol vostro non

pose bastevole studio. Però viene provato che '/ viag-

gio di Dante significa opera di alto e mirabile in-

gegno e un poema'.) la fedele scorta e' consigli di Vir-

gilio mostrano gli ajuli e la utilità che ritrasse dallo

studio e dalla imitazione di lui. E se non lo guida

eziandio in paradiso si è

24 Che quello Imperador clic lassù regna,

l'erch'e' /a ribellante alla sua legge,

Non vuol che in sua città per lui si vcgna.

Infer., I.

Gli sottenlra adunque Beatrice, la cui celeste bellezza
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e virtù aveagli già ispirato sì alto e nobile poetare

,

ch'egli fin da' giovanili anni,

Uscio per lei dalla volgare schiera.

Cui poi domandasse come possa essere che la sel<>a

rappresenti le avversità del poeta nell'esilio, se egli

mostrò esservisi ritrovato nel 1300, quando gli furon

dati i confini due anni dappoi , i isponderebbesi :
—

u. Dante nel 1302 fu dannato alP esilio: pali gravis-

simi affanni e disagi^ desiderò consolazione e pace;

quella s]>eranza gli laliì : volse F animo per conforto

agli studj , e penso conseguire il suo desiderio con

la fama del suo poema: meditò le opere di Virgilio,

e divisò narrare poeticamente i tormenti dell' inferno

,

le pene del pmgatorio e i gaudi del paradiso. Alla

qual narrazione volendo egli per conveniente modo
congiungere quella de' sovradetti casi della sua vita

,

e dare al tutto unità e forma poetica e maravigliosa

,

finse descrivere una visione apparitagli l'anno 1300 r.

Mostrando poi di non aver ben compresi i casi della

sua vita avvenire, come quelli che sotto il velame di

strani appavmrenti gli si erano affacciati all'animo, non
punto disconveniva il fingere che gli fosse poi predetto

apertamente l'esilio da cjuelle anime, che veggon

98 Dinanzi quel che '1 tempo seco adduce

,

E nel prosente tcngon altro modo.

Jiifer., X.

Né le rampogne di Beatrice, né quelle sue parole:

136 Tanto giù cadde, che tatti argoir.cnli

Alla saiiilc sua cran già corti

,

Fuor che mostrargli le perdute genti,

l'uì-g ,X\X.

poter far sostegno all'antica interpretazione de' vizj

a delle male passioni di Dante, chi consideri di una

sola colpa venir ripreso il poeta: d'aver cioè, morta

PiccHiOKi. SU Dante, 3
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lei, tenuta men cara e men gradita la sua memoria.

e si nuo'^d ajjctti e vaghezze di nuove e molto di-

verse cure accolto nell'animo. Per ciò solo tanto già

cadde. Tale a dire in si Irisla e miserabil fortuna, quale

fu l'oscura e selvaggia selva.

Adunque raccogliendo in poco tutta questa allego-

ria: — « la selvosa e dese/'ta valle signitica la miseria

di Dante pri\ato d'ogni cosa ])iù cara nelF esilio: il

dilettoso monte, il crescere della speranza nell' animo

suo:, la luce del nuovo di., i conforti ch'egli ebbe allo

sperare^ la lonza il leone e la lupa., che il suo sa-

lire impedirono, Firen/.e, Francia e Roma, che alla sua

pace si opposero: V'apparir di Firgilio . mandatogli

da Beatrice, — cioè da quella cara anima, di cui al-

tra non poteva essere nel ciclo più desiderosa di soc-

correrlo — l'aHeviamento degli aflanni. recatogli dalla

dolcezza degli studj • la via per la quale Virgilio pro-

mise trarlo di quella valle, il mirabile lavoro di un

poema, onde gli verrebbe cotanta gloria, che la sua

patria, pei' vaghezza d'ornarsi di lei, tìun'ehhelo

dall'esilio^ e la scoita. avuta per quella via da Vir-

gilio, la virtù necessaria a tal uopo, derivatagli dal

meditare le opere dell'altissimo poeta ?; (1).

Rapili alla vaghezza e curiosità dell' invenzione , al-

l' eleganza e perfino al conciso discorso di tanto ima-

ginoso illustratore
,
questo sunto ne tornò un poco

(i) Marcliottij 0|i, cit. — Crediamo pnlrrci dispensar dal discor-

rere divisatainenle del Bagionanianlo dello Scolari, e del Commento

analidco , che Gabriele hnssclti rincalzò con la sua posteriore

opera : Sullo spirilo antipapale, ce, publicata a Londra nel i832.

Cognizione più minuta della vecchia lirica italiana hanno, anche

a delta del eli. \\ ilte, poclii suoi contemporanei; ma con questa

ricchezza alla mano, diede poi in tali fantasticagini da dubitare

se egli medesimo creda da vero a quanto vuol far credere altrui.

Del suo arlidzioso edificio ne verrà il destro di toccarne qualcosa

di più nel Cap. XI.
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più disteso che non avremmo voluto: tuttavia con-

fidiamo, che tanto più liheiahnente ne concederà cor-

tese perdonanza il lettore, quanto più agevole gli riu-

scirà il persuadersi d'aver, come suol dirsi, pigliati due

colombi aduna fava. Conciossiachè e* sia per vedere ben-

tosto i medesimi divisamenti, le medesime dottrine, gli

argomenti medesimi ripetuti dal chiarissimo professore

Picci^ ma svolti però, ampliati, in qualche minima

parte variati per modo da facilitarcene il giudizio-, im-

pinguati poi di bu(ma ed elegante erudizione, quanto

al nuovo illustratore sembrò opportuno a fare d'un

discorso altrui un suo bel libro.

Intanto varie osservazioni ci sarebI>ono da fare, ed

una potrebbe essere che, se l'addotta allegoria ha per

simboli, e per tali spiega tutte le cose dal primo cauto

rappresentate: la selvosa e deserta valle, il dilettoso

monte , la luce del nuovo dì , le tre bestie, Y ap-

parir di Viigiìio ; ragion vuole che anche questi , e

r anima più degna di lui dalla quale stato era in-

viato, significato simbolico debbano pure avere, e tale

appunto quale troppo apertamente lo mostrano gPin-

s<^gnamenti, che l'uno e l'altra danno al loro discepolo

nel corso del poema. Al t[ua!e poi, dicesi non si po-

tere in verun modo accommodare l'antica interpreta-

zione de' vìzj e delie male passioni del poeta , Bea-

trice rampognandolo iViina sola colpa ^ d'avere, morta

lei, nuo\>i ajjetti e 'y'aghezze di nuove e molto dive/ se

cure accolto nelF animo : ora quali cojiseguenze hanno
mai le male passioni fuor quelle di far accogliere nel-

Tanimo affetti e vaghezze di cure molto diverse dalle

virtuose, cioè da ([uelle , che Dante avea poste nella

dolce amica?

Ma più importante da notare si è per nostro avviso

che, se Vanimosa ira ghibeUiaa di Dante volle nelle

cose vaticinate da Virgilio della lupa e del Feltro

adombrare una superba spe/'anza concepita, che Cane
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perveuisse a porre infondo la parte opposta: nella po-

tenza fli (|ueslo principe, e non nella fama del suo poe-

ma couiidava rAUij,Miitni di consecjuire Usuo desiderio

e d'esser rimesso in patria. Se poi con la narrazione

del suo viag^ào diede opera a ridurre cjli animi ad
un volere, non doveva aver potuto nudrir la superba

speranza di vedere', meri è dello Scalii,'ero, s</omhrala.

da ogni città d'Italia quella dominazione chei Guelfi

fa^'oreggiaK^ano. si sarebbe egli per avventura pa-

sciuto di due simultanee ed opposte speranze? Ma egli

sapea troppo bene

120 Che pt'iitere e volere iiisiet» non pnossi

l'cr la conlradixion , clic noi consente.

Jnfer., XXVII.

Con mirabile magistero sua visione distribuita in sette

giornate, rAllighieri ne viene con precisione più che

poetica ad ora ad ora divisando il punto, che si fu

trovato in questa o quella bolgia , ia ({uesto girone o

in quel pianeta. Ma poi con la notte che passò in

tanta pietà avrebbe abracciato il breve spazio di otto

anni
.^
trascorsi dalla sentenza delP esilio, pronunzia-

tagli contro nel 1302, alle prime mosse di Arrigo VII

alla volta d'Italia, che furou nel 1310; e dal riprender

via per lapiaggia diserta all'apparir di Virgilio avreb-

bon pure dovuti trascorrer tre begli anni., dall'otto-

bre del 1310 al cinque d'agosto del 1313, in cui morì

r Inqìeratore. Or ciò sarebbe appunto un cominciare

a misura di carboni , come si dice
,
per tinir poi con la

bilancia delForafo. Tuttavia può essere^ ma confassi tal

modo al costume dantesco?

Finalmente tutta l'allegoria dell'illustre Marchetti

riposa su questo sodo, che P AUighieri abbia conce-

pito il disegno del suo mistico viaggio , e formatane

l'allegoria, giudicata la principale e racchiusa tutta

quanta nel primo canto AaWInferno^ dopo morto Ar-
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rigo lucimburgliese : ed in fatti il professore Picei spen-
de tutto intiero il quinto capitolo del suo opuscolo a

dimostrare, come il Poema vindice— o veramente la

Di^'ina Comedia— sia appunto stato cominciato dopo
il mille e trecentoquattordici.

All' insorgei'e di sì nuovi ed inaspettati divisamenti,

chiarivasi il dotto professore Witte per poco sfidato di

pronunziare il suo:, di opporre a quelli il concetto che

della Comedia e' stimava esser perno vero *, di pro-

nunziar la paiola . alla quale ogni K'erso accenna del

grande enimuia. Credeva scorgere il sole , ma come
dietro il velame di matutine nebbie, che egli non sen-

livasi bastevole di trasvolare, a sollevarsi all'eterno se-

reno del cielo, e franco seguirne degli occhi la fer-

vida carriera; che ({uasi abacinati dal soverchio splen-

dore , non ^apevan distiijguer bene le lontananze eie

profondità da quello illuminate. Trattai'si poi di pen-

siero altrui, e la parola sua non valer né pure ad espri-

mere quanto egli medesimo ne avea sentito e con-

cepito^ poiché

4 Ogni lingua por certo vorria meno,

l'cM- lo nostro sermone e per la incnle,

d'haiiiio a lau'io eoaipronder poco seno.

Infei-., XXVIII.

Già ne* teneii anni dell" innocenza , e' dice , ebbe

Dante aperto '1 cuore all'amore^ ma sì puro, santo

e casto, che l>en non sapresti dire se da Beatrice fan-

ciulla suscitato,© veramente ad essa,qual segno sen-

sibile dell'alto Fattore , ve lisse vòlto quello, che per

ardore di pietà e di fede avea il fanciulletto posto fer-

ventissimo al celeste Padre. La Fita nuoK>a è il libro

del sì fatto amor figliale e della jiietà scevra di qual-

sivoglia omltra*, dell'amore, ch'altro desiderio non ha

se non quello della perenne e beatificante intuizione

de' prodigi, ne' quali la grazia divina raggiando si spec'

3*
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chia^ dell'amore, che suo dilicato segreto gelosamente

custodisce in sé , come quello che un solo sguardo

altrui sarebbe per profanare (1).

Ma giunto che fu il poeta all'età virile, e dopo sta-

tagli rapita quella sua Beatrice, lungo tempo la pianse,

come si fa la perduta innocenza. Poi finalmente al-

lettato da nnovi vezzi (2), negli sguardi di pietosa don-

na crede egli a^er ritrovato il primo amore (3). Alle

nuove promesse di consolazione sentesi ben tosto le-

var dal pensiero il primo affetto, e tutto preso della

nuova consolatrice , la quale e la iìlosotia. Di questo

nuovo amore ad acerbi dolori commisto tratta VAino-
roso Comnto (4)^ amore inquieto e tormentoso per

(i) « Questa gentilissima, la quale fu ilislruggitricc di tattili

vizi e reina delle virtù
;

E qua! soffrisse di slarla a vedere,

Diverria noLiI cosa, o si morria.

E quaoJo truova alcun, che degno sia

Di veder lei, quei piova sua virlute j

Che gli adJivicQ ciò che gli dà salute.

« Quando mi domandavano: per cui t'ha così disfatto questo

amore? io sorridendo li guardava, e nulla dicca loro, » — f-'itu

nuoua.

(a) 53 Morte perch'io non trovo a cui mi doglia »• — e poi an-

che alla fine della Fila nuova. E chi non conosce il compassio-

iievol lagnarsi che fa Dante della mancata pietà con quo' versi:

Deh, pcllegrin'', che pensosi andate, ec.

(3) e- Dovunque questa Donna mi vedeva, si facea d'una vista

pietosa e d'un color pallido quaii come d'amore; onde molte

volle mi ricordava della mia nobilissima donna. — Io venni a

tanto per la vista di questa donna , che gli occhi miei si comin-

ciarono a dilettar troppo di vederla. — Il mio cuore cominciò

dolorosamente a pentirsi del desiderio, al quale sì vilmente s'era

lasciato pc.ssedere. « — Fila iiuowa.

(4) " Come per me fu perduto lo primo diletto dell'anima mia—
io rimasi di tanta tristizia punto , che alcuno conforto non mi
valea j tuttavia dopo alquanto tempo la mia mente, che s'argo-
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ciò , che alla pace della figliai rassegnazione erano sot-

tentrati desideri più ferventi, ai quali le grazie della

donna sua non potendo soddisfare, ella spesso da lui

dispettosa si volge. Allora, a pietosamente lagnarsene

,

a disperar talvolta, che questo suo nuovo affetto gli

possa mai por la calma nel cuore (1).

meritava di sanare, provitle (poiché né il mio né t'altrui conso-

lare valea) ritornare al modo, che alcuno sconsolato avea tenuto

a consolarsi; e misimi a leggere quello, non conosciuto da moltij

libro di Boezio. — E avvegnaché duro mi fosse prima entrare

nella loro sentenza, finalmente — molte cose, quasi come sognando,

già vedea; sì come nella l^ita nuoi'a si può vedere. E sì come

esser suole che l'uomo va cercando argento, e fuori della 'nten-

zione trova oro, lo quale occulta cagione presenta, non forse sanza

divino imperio ; io che cercava di consolare me, trovai non sola-

mente alle mie lagrime rimedio, ma vocaboli d'autori e di scienza

e di libri; li quali considerando, giudica\ a bene, chela Filosofia,

che era donna di questi autori, di queste scienzCj e di questi libri,

fosse somma cosa. E imaginava lei fatta come una donna gentile:

•non la potca imaginare in atto alcuno, se non misericordioso:

— cominciai tanto a sentire della sua dolcezza, che '1 suo amere

cacciava e distruggeva ogni altro pensiero; per che io sentendomi

levare dal pensiero del primo amore alla virtù di questo, quasi

maravigliandomi, apersi la bocca, ecc. v — Cum'ito . Trat. II,

cap. XIII.

(l) M Noi ilarem pace al core, a voi diletto

Dicieno agli occhi miei

Quei della hella donna alcuna volta:

IMa
,
poi die scpper di loro inlelletlo,

Che
,

per forza di lei
,

M'era la mente già ben tutta tolta
,

Con le insegne d'amor diedero volta.

— Non dico, cb''amor faccia più eli' io yoglio :

Clie se facesse, quanto '1 voler chiede.

Quella virtù che natura mi diede,

Kol sofferria
,
però ch'ella è finta.

E questo è quello ond' io prendo cordoglio,

Ch'alia voglia il poter non terrà fede I K

Dai lunghi e profondi studj del sapiente professore Witte dob-

biam riconoscere tutte le canzoni, che a vivande del »uo .éoit^
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Così viene rA.llii!;hieri condotto a spor.nlare sopra

o^ni cosa f^li si pari innanzi alla mente: ^'iustizia, va-

lore, nia^uianiniilà: a dilendere e S[)iegar su(! dottrine

su ^Vi ordinamenti dello stato civile, sui casi più ri-

levanti de' suoi dì, ad usar la vita onde recare in atto

quanto ideava ed avea per vero ^ ed appunto in que-

st'epoca entra nei publici uflici e vei isimilmente cor-

regge ed ordina suoi avvisi circa la lingua e la poesia.

Ma ecco la rabbia delle Sette già minacciai* di ra-

pirlo tutto quanto a se, avvolgendolo nel turbine delle

cure mondane e delle sempre più sfrenate passioni (1):,

e la filosotìa svelargli quel suo secondo viso, clie di là

de' confini di questo basso mondo tien vòlto. Perchè,

date le spalle agli allettamenti terreni ed alla scena de'

loro furiosi contlitti, ponsi a poggiar pei più erti sen-

tieri della speculazione:, se gli venisse fatto di giun-

gere a mirare nel sole dell'eterno vero, di riconoscere

l'essenza della divinità. Ciò tenta con la ragion natu-

rale, ma tosto s'avvede della sua pochezza^ falsa esser

I-oso Colpito Dante ilcstinate avea, poste in quell'ordine, che la

più sana critica ne dice dover potere esser conforme alla mente

del poeta. Dottissimo commento, e (jnaie si può aspettare da sì

chiaro uomo , viene nell'opera intitolata: — Dante Jlii^hieri'

s

lyrìsche Geclichle. Uebersetzt iind erkdrt voii Karl Ludwig Kan-

ne^ie.sser linci Karl /fritte. Zweite, wei-melirte und ueròesserte .Inf-

lage. Leipzig, 1842 — sponendo, in nn con l'amore celebrato nel

Com'ilo, il pensiero recondito ilei libro e '1 tempo, nel quale fu-

ron dettate le singole canzoni, e quello ancora, nel quale per fin-

zione poetica ne fu posta la concezione. Né la parte puramente

filologica vie punto trascurata, che anzi vi si trovano non solo

varianti, ma eziandio di giucfiziosissiiTiC emendazioni.

Anche la yUa niioi/a vi si mostra distinguersi in sei parli, e l'ul-

tima di esse congiungersi immediatamente alla Divina Coincdia.

(I) Le presenti cose

Col falso lor piacer volser mici pjssi

Tosto chu 'l voiiro viso si aascose.

Pur«., WXI, T. 34.
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la via
,
per la quale messo erasi ad arrivar cola dove

sola la rivelazione ])uò felicemente scorgere. Già da un
pezzo scostatosi dalla religione del Cristo , mancangli le

ti'e viltà ad essa peculiari • e le basse passioni, preso il

luogo di quelle, di forza il trascinano indietro nella cali-

gine di tempestosa vita. Non ispera nel venturo regno di

Dio, egli tuttavia preso delle ]>resenti cose e de' diletti

loro; egli col cuore tuttavia in preda dello sregolato

amore di sé. In vece di credere, ed alla divina rive-

lazione sommettersi tutto , V orgoglio filosotìco , aba-

cinandolo, il persuade dover poter bastare la ragione

a penetrare iniino ad imo gli abissi deir infinito. Fi-

nalmente non amore , ma odio clie lo infiamma contro

suoi fratelli traviati, o d'avviso dal suo discorde, e si

lo fa schiavo allo spirito di fazione (ParteigeistJ^ al-

l' invidia (Slissgaast) ed alla intoleranza (l'erfol-

yiiiigssucJit).

Ma ecco la divina grazia riaccendergli in petto il lume

della religione, ed egli a pentersi del suo abandouo

alla filosofica albagia; la prima fede, il primo amore

della sua Beatrice a ravvivarsi più che mai fervente in

lui (1); e nel giorno appunto che '1 divin Redentore

ebbe Tuman genere salvo, ecco anch'esso il poeta reso

alla libertà nel suo dentro. Se non che 1 peccato gli

}>esa tuttavia su la coscienza né, secondo che ne in-

segna la Chiesa, può egli nella celeste gloria entrare,

se non sentendo in suo cuore , compunto e contrito,

profondo dolore dell'empietà commessa, scostandosi

(i) Si notij che '1 primo amore di Dante per Beatrice dislingiieM

da questo secondo come la fede semplice dalla teologia, che posa

in su le scientifiche disquisizioni. Però in tutto il Poema, e no-

minatamente poi nel Pardcfiio viene all'Allighieri mostrata la vera

dottrina. Ed liassi a saper buon grado al Biagioli d'aver dimo»

strato le varie scienze ne' pianeti — Proemio del Paradiso — av-

vegnaché stato sia poi egli medesimo da questa ossenazioue vera

indotto iu nuovi errori.
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da Dio:, se non lavando con debita amenda le mac-

chie, che la divina conatural ]nirità delFaninia gli con-

taminavano — contritio^ satisj'actìo — (1).

Da questo punto piglia suo coniinciamento la Divina

Comedia^ e '1 fui ([ui detto credesi bastante a mo-
strare com'essa con la Fìta nuova e VAmoroso Con-

vito costituiscano un solo tutto ed un gran poeuìa, il

quale è l'universale ed universalmente vera epopea di

nostra vita interiore: la storia della figliale e candida

schiettezza nella fede , della segreta apostasia e della

pietosa chiamata, per la quale Dio misericordioso ne

riconduce a ciò, che solo è luce, verità e vita. Per espe-

rienza fatta in cuor suo narrata adunque, or fa cinque

secoli e più, da un poeta la via che, da pochi eletti

in fuori, debbon pur battere i Cristiani tutti a voler

giungere alla salute eterna. Però eccoti in cpiesto poeta

tutto il genere umano caduto e chiamato a reden-

zione. Milliaja di peccati e d''ogni maniera l'oppri-

mono al fondo ^ ma Cristo mille braccia gli stende a

rilevarlo, a stringerselo al seno.

Adunque non l'angusta misura de' proprj fallì espia

Dante col pentimento^ piange egli i peccati ili tutto

il mondo, ed in persona di tutti i traviati tenta di

far ritorno alla via di salvazione. Però debbe egli tutti

i valichi cercare , ai c[uali il principe delle tenebre po-

stosi in agguato, con suoi allettamenti seduce Tuomo^

che ora non l'orgogliosa ragione mondana ma (piella

guidandolo a scorta datagli fedele dalla religione me-
desima , bene hanno gli occhi suoi acquistata virtù di

riconoscere pure all'aspetto di fuori gli uomini in lo-

ro peccaminosa nudità. Svanita Tabagliante apparenza

(i) La confessione trovasi nel XXXI ilei Purgatorio dal princi-

pio al V. 67. Il dotto professore dice averlo iiulolto in questo suo

divisamento la chiosa del Boccaccio, il rjiial divisainenlo trovò po-

scia con hastcvol chiarezza sposto in Jacopo della Lana.— Piirg. I.
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esteriore', estinti i seducenti splendori , dei quali i tra-

viati avvisavan prender diletto, s'appresenta l'eterna

caliginosa notte nel suo laido orrore. Ciò che sembrava

amorosa felicità e dolce diletto, torna impetuosa e di-

vorante bufera (1)^ il crudele tiranno, che stimava da

perenne e prospera fortuna suoi misfatti coronati in

trono , sentesi il sangue male sparso bollirgli intorno

,

e le saette delle sregolate passioni non restano di la-

cerargli il cuore (2): l'ingannevole aspetto più non
difende l'ipocrita^ e Focchio, fatto sano, distingue lo

smisurato peso della cappa dorala da lui postasi in-

torno (3)f, il felice successo, un tratto ottenuto dal

traditore, ricade nel nulla, ed egli irrigidito e nel ghiac-

cio ravvolto, agghiada perla freddura del disamorato

cuore (4). Per la qual cosa l'inferno altro non e se

non adombramento e figura del continuo peccare senza

pentimento, e veramente dice Dante: — Poeta agii

de inferno isto , in quo peregrinando ut viatores
^

mei eri et demereri possuinus (o).

Dal qual pentimento penetrato e dall'orrore della

colpa, poggia poi l'Allighieri per malagevol sentiero

,

che purgandolo d'ogni bruttura, ritornare il debbe al

concreato candore. Suoi penosi sforzi a depor l'abito

del peccato gli sono il meritato castigo (6), il quale con

isperanza ed amore tormentando e confortando, quanto

più dura tanto più vigore e coraggio concede da mo-
vere e giungere alla cima del monte (7). Però il pur-

(i) Inferno, Y, \. 28.

{?.) lui, XII, V. 46.

(3) M, XXIII, V. 58.

(4) Ln, XXXn, V. 22.

(.5) Totiiis operis alle^orice sumpti subiectum est homo
,

proiit

obnoxius est justitìae pratmianli et punienti. — Zatta IV, p. 4o2

(V. 472).

(0) Già Bosone d'Agubbio ebbe detto :

E per lo suo contrario la pena hanno.

(7) Purgatorio, XII, v. 124; e XXVII, t. 121,
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gatorio anch'esso è simbolira lìf^iira deirassiduo e co-

stante pentimento*, le sue ])eiie non effetto d(!lla giusta

ira del Sianole, ma opportune medicine, con le quali

rintinita misericordia sana ed i suoi eletti conserva

alla vita. Accettati! di voj,dia, e compiute che esse ab-

bian l'opera della puriiicazione, penetra poi la fede

con suo lume eterno nei cuori, e sollevali alTintui-

zi())ie della grazia non circoscritta e della celeste glo-

ria (I).

Veramente noi non sapiamo per qual modo saranno

entrale nell'animo del lettore ((ueste nostre male in-

filzate parole^ ma chi abbia avanti gli occhi e quelle

proprio mediti del sapiente Alemanno, e l'elevatezza del

concetto ne senta, e l'animo del poeta con tanta e

tanto nobile verità ritratto, certo sembragli di doversi

ad esse star contento e finire. Imperciocché con che

cuore volgersi all' abietta critica di grette interpreta-

zioni, o di soverchio minute e forzate, o meschme,
o improbabili, o fantastiche, se non erronee di certo,

quando uno ha prelibato con rAllighieri la dolcezza

di questa terza parte dell'epopea oltre ogni altra ma-
gnifica? il j'itorno dell'uomo alla santità, mercè della

ragione av^'alorata dalla ìivelazione e dallaJede? Se

non che desso signor W itte ne assenna che, a voler

ben concepire questo magnifico edifizio della Divina

Comedia^ e' bisogna entrare in ogni sua più minima

particolarità:^ e noi tenteremo di farlo almeno per quelle

che al nostro scopo si riferiscono*, a ciò confortati pure

dalla speranza di mostrare come tutte maravigliosa-

mente s'accordmo a questo suo pensiero.

(i) Questa dissertazione accolse il di. professor Picei nella sua

fJìòlioUca dantesca del secolo xix — op. cit., p. 372 — ma non

la stimando per avventura cosa da traltenervisi sopra co' suoi

Nuovi Studi , non ne fece poi il più minimo cenno nelle dotte

deduzioni.
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Il quale afferralo eziandio dal cliiarissiiiio signor Ro-

pisch, e fattone perno del suo nuovo commento, venne

))oi rivestendolo ed ornandolo di tutte quelle rilles-

sioni ed imaginazioni, che gli potè suggerire la lunga

ed ardua fatica di voltar verso per verso in tedesco

lutto il poema: forse con soperchio ardore cercando

e confidandosi d'aver rinvenute allusioni e sensi mi-

stici in ogni vocabolo, in ogni tropo, in ogni poe-

tico fiore.

Nuova via finalmente sperimentò il dotto Procura-

tore somasco la (piale il condusse a riconoscere nel-

l'allegoria del Poema sacro^ ossia delVamoie com'è' lo

definisce, nuU'altro se non la coriK^ersìone di Dante,

vero e sommo filosofo^ vero e profondo teologo^

dalla parte guelfa primieramente tenuta, alla ghibel-

lina abracciata nell'esilio.

CAPITOLO SECONDO

Passione ghibellina delVAUìgliieri. Suoi effetti.

Pai te da lui assunta nel Poema sacro.

Ciià fu mostrato come prima radice delle moderne

interpretazioni imaginate della Comedia.^ sia slata la

chiosa del Velutello, e come a mitigarne l'ammiranza

due ragioni egli ne adducesse: la potenza dello Sca-

ligero e la passione ghibellina deirAUighieri. Di que-

sta adunque gli è la prima cosa da esaminar la natura*,

riservandoci a mostrare in seguito quale assegnamento

potesse fare il poeta sul principe di Verona a far mo-
rir di doglia Favarizia, come spiega (questo commen-
tatore, o qual s'è altra cosa abbia altri voluto vedere

sotto '1 sìmbolo della lupa adombrato : e cominciar

si vuole dalla passione ghibellina di Dante per ciò,

PiccKiOM . SU Dante. k
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che sene fa lullaAia foiulainenlo più principale delle

moderne illustrazioni.

Or ecco quanto ne dice desso il Velutello nella fìta

e costumi del poeta, che fece j)reccd(M'e al suo com-
mento. Discorso del consii^lio dall' Allighieri dato di

mandare ai confini i capi di parte hianca e di parte

nera, così conliinia: — u Questo diede mollo carico

a Dante, ed avvegnaché egli si scusi come uomo alieno

dalle parli, fu reputato che pendesse dalla parie bian-

ca r?, — P<'r la (piai cosa, venuto Carlo di Valois a

Firenze, e pronunziato lo sbandeggiamento del poeta,

egli parlik)si subitamente dalla corte di Roma , ove
era oratore in servigio della Republica Ihentina , ed
intesa più distinlainente a Siena la sua calamità, —
4<non \i vedendo alcun riparo, deliberò di unirsi con gli

altri fuorusciti. 11 primo adunamenlo de' ([uali fu a

Gorgonza, dove trattate molte cose, ultimamente fer-

maron la sedia loro in Arezzo. Quivi feron testa , e

crearono lor capitano generale il conte Alessan<h"o di

Ravenna (Romena), e feron dodici consiglieri, del ({ual

numero fu Dante: e cosi di speranza in isperanza ste-

rono fino alPanno 1304, nel quale, fatto grandissimo

sforzo di tutti i loro amici , — giungendo a Firenze

airimproviso, subito presero una porla della città, e

vinsero parte di quella^ ma uìlimamente fu bisogno

che se ne andassero senza far fiulto. Interrotta adun-

que questa tanta loro speranza, non giudicando Dan-
te, che fosse più da perder tenqio, partì da Arezzo,

ed andossene a Verona.— Quivi per alcun tempo fece

dimora, riducendosi tutto ad umiltà, e tentando con

buone opere ed onesti portamenti d'ottener la grazia

di poter tornare a Firenze.— Essendo Dante in que-

sta speranza di tornare per via di perdono , sopra-

giunse la elezione d'Arrigo di Lucimburgo imperato-

re*, per la qual prima, e poi per la passata sua in Italia,

essendo tutta quella sollevata in isperanza di grandis-
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siine no^ità, Dante non potè tenere il proposito suo

dell'aspettar la grazia: ma levatosi con F animo, co-

minciò a biasimar quelli che reggevan la terra, chia-

mandoli sceleiati e cattivi, minacciandoli della debita

vendetta dell'Imperatore, contra la quale diceva es-

sere manifesto, ch'essi non avriano scampo. Ma tanto

lo teneva la reverenza della patria, che andando Ar-

rigo contro Firenze , e ponendovisi a campo presso

d'una porta, egli, secondochè scrive, non vi si volle

trovare, avvegnaché a tale impresa l'avesse esortato.

Morto poi Arrigo la seguente state a Buonconvento,
Dante perde del tutto ogni speranza, perchè egli stesso

alla grazia s' avea tolta la via
,
per lo parlare e scri-

vere che avea fatto contro a' cittadini che reggevano
la Republica*, e forza non gli restwa. per la quale

potesse sperare^ sì che deposta ogni speranza (1).

trapassò poveramente il resto della sua vita, cercando
varj luoghi per la Francia e per la Magna ; poi tor-

nato in Italia, per Lombardia, per Toscana e per Ko-
magna sotto, rajuto di più signori, fino a tanto che si

lidusse a Ravenna con Guido da Polenta , ove finì

la vita. ?5

Ciò è tutto , che circa la gran passione ghibellina

dell'Allighieri ne sa rivelare questo nostro commenta-
tore, sopra '1 cui criterio e discernimento storico noi

non al)!)iam mestieri di spendere parole. Il lettore ne

farà agevolmente giudizio, e tanto più, quando avrà

letto più avanti. Ma quanto alla mossa d'arme guidata

dal conte di Romena, ne giova ceicarne schiarimenti

in un biografo, il (juale, chiaritosi guelfo egli mede-

simo (2), non sarà chi sospettar lo possa parziale al-

Tesule fiorentino, nel riferire e giudicare le azioni e

(i) Si vedranno Ì!i sfinito le pralirhf tentile pel rilonio Ji

Danio a Firenze nel \'i\'j.

(•2) Balbo, op. cit., v!)l. ì\ , p. 32.
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le inlen/Joiii di cui o.'j;\\ dà ()|)ora a mostrar ghibel-

lino dh'i'ìitato molto troppo e per ira. e ft'.roce ghi-

belliuo ap[)ella (I). Ecco a-ltiiii{iio quello ce ne dice.

Assunto papa Benedetto XI, fra' contemporanei di

Dante // mi(jliore.,se non il solo buono nelle cose mon-
dane (2), nò guelfo uè ghibellino , e non mai tocco

dall' ira del poeta; p.icilicatosi coi (jolonnesi e con

Francia , volse 1" animo a Firenze , come ([nella che

delle discordie era il projirio nido. Mandovvi legato

il dieci di marzo dell'ann.) 130 '^ il cardinal da Prato,

di piccioli panniti ma di graudii scienza, grazioso, sa-

vio, e di schiatta ghil>eUiiia. Vi trovò la parte nera dis-

corde in sé: messer Corso Donati capo dei grandi: raes-

ser Rosso della Tosa, dei popolani. Accolto coi rami

dell'ulivo e con gran festa, diede ogni opera ad ac-

conciare a quiete i discordi dentro, e con sue dolci

parole vennegli si ben fatto, che si persuasero di chia-

mar sindaci de" fuorusciti ad intavolar pratiche di ge-

nerale accordo. Giunsero :, se non che tornati poi in

questo mezzo Bianchi e Gìiibellini dai soccorso di For-

lì, con l'appressarsi che fecero a Monte Accianico re-

carono in sospetto i reggitori di Firenze. Per la qual

cosa Rosso della Tosa a mettere indugi ed ostacoli ai

trattati: a pretendersi, prima condizione della pace do-

vesse esser la sommessa ubidienza di Pistoja
,
prima

origine e cagione delle discordie e delle sette bianca

e nera. Cosi di ragia in ragia i ]NYni tirandosi innanzi

col tempo, agli otto di giugno uscirono spontanea-

mente e per istracca di città i sindaci o veramente? com-

missari bianchi, e '1 dì seguente appresso il da Prato,

dicendo ai Fiorentini: — a Dap})oi che volete essere

in guerra ed in maledi/Ziont; . e non volete udire né

ubidire il messo del Vicario di Dio, nò avere riposo

(') />^ p. ^'/..

(•?.) It'i
, p. 5i-65.
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e pace tra voi: rimanetevi con la maladizione di Dio

e con quella di Santa Chiesa ?'.

Lasciata per tal modo la città interdetta , e torna-

tosi il Cardinale in corte a Perui,na , papa Benedetto

ebbe quivi citati a render conto di sé messer Corso

ed il della Tosa con altri dieci de' principali reggi-

tori neri. Yi vennero con accompagnamento di cen-

cincpianta cavalli^ e mentre quivi s' intertenevano , i

fuorusciti, non senza sospetto dì coiini\>enzadel Car-

dinale^ fatti segretamente loro apparecchi a Gorgon-

7.a, seco disposero di volere assaltare sprovedutamente

Firenze, priva di quei suoi capi, divisa dalle fazioni

dentro, e poco innanzi stata guasta da grande incendio.

Il di di santa Maria Maddalena il Baschiera co'' cavalieri

chinò giù alla terra. Vennero da san Gallo , e si schiera-

rono presso san Marco con le insegne bianche spiegate,

c/^.n le ghirlande dell'ulivo e le spade ignude in ma-

no, gridando j9(7CP, pace, senza far violenza o ruberia

ad alcuno. I cittadini riavutisi della prima sorpresa,

si diedero a sbarrare con serragli le vie del borgo ::,

tuttavia alcuni fuorusciti bianchi, combattendo entra-

rono. Se non che quelli dentro, in vece d'unirsi a loro

e rinforzarli, fecer loro contro per non essere sospetti

dappoi. Levossi poscia un incendio presso la porta: pel

quale gli entrati temendo non venisser loro tagliati i

ritorni, alla spicciolata diedero le spalle, né ristettero

si furono a san Marco. Cosi il mal della fuga appic-

catosi al grosso dei loro, ben tosto si propagò intino

alla schiera della riscossa , appostata alla Lastra, e po-

scia tutti in confusione spulezzarono.

Tale origine e successo ebbe adun(|ue questa spe-

dizione: ma che Dante non vi fosse, lo crede eziandio

r illustre Balbo per la medesima ragione che non crede

lui essere stato uno dei dodici consiglieri di Gorgon-

za, né dei sindaci dei fuorusciti, poco avanti venuti

a trattar della pace in Firenze: e tale una ragione si

4*
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è, che se ne dovrebbe certo trovar cenno nella Co-
media ^ che dà tutte la fasi pruicipali del suo esilio.

— w Forse la stoltezza, non senza ombra di perfidia^

di quella impresa, già l'aveva separato dalla sua parte

ne' giorni che precedettero-, ad ogni modo ei separos-

sene questa volta sì, o subilo dopo, e cominciò a fa-

re, come ei se ne vantò poi, parte da se stesso (t).»

Ecco adunque il furor ghibellino dellWllighieri ac-

cesosi, come si pretende, dopo il partirsi clui fvrn dalla

corte romana — verosimilmente dopo la sciconda con-

danna di morte e fuoco del dieci di marzo 1302 (2)— in vece di farlo primeggiar ne" consigli dt;' fuoru-

sciti^ in vece di cacciargli le armi in mano ed a riac-

(piistar di forza la patria recarlo con (juel coi-aggio a

combatt{n<>, che già aveva mostro alla giornata di Cam-
paldino*, in vece di cavarlo del seiuio in somma, estin-

guersi già nel bollente luglio del 1304 alla prima stol-

tezza de"* Bianchi coi Gliibellini accomamnatisi. Ma av-

vegnaché questi modi del poeta sian forse di soperchio

a mostrar quanto debban aver polut;> la passione e

l'ira di parte operar su la mente di lui nel concepire

e forurar Tallegoria del Poema sacro : essendo di som-

mo momento il farsi chiara un' idea delT animo suo^

non incresca al lettore di ricordarsi lui aver dedicate

le primizie del gran lavoro ad Uguccione della Fag-

giola, uno dei capi ghibellini, del quale il prefato Sto-

rico torinese nota: — «Guerreggiò in compagnia con

Scarpetta degli Ordelaffi in Romagna, divise con lui

il primato de' Ghibellini in quella provincia, e fu ca-

pitano di Cesena , Forlì , Faenza ed Imola.— Ma ora

nel 1302 podestà d'Arezzo per la sesta volta, ei pa*

reva rivolgersi ai pensieri di pace: e fermatala coi Guelfi

di Rouiagna,era assolto dalle scommuniche da papa Bo-

(i) Balbo, loc. cil., p. S7-Gì>. \

(9.) /.'/, p. IO.
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nlfazio, aveva da lui promessa di cardinalato \nr un
figlio suo, e dava anzi una sua figlia a messer Corso

Donati od al figlio di lui. yè l'guccìoiie di^'ciita^'a

(jucìfo per ciò: cht> come da due anni s'era di\isa (la)

parte guelfa in Guelfi puri o o^eri, ed in moderati o Bian-

chi; così i Glìibeliini incominciarono a dividersi in Ghi-

bellini puri, che si dissero Secchi^ e Ghibellini pen-

denti a giiflfìsmo^ che si dissero J'erdi. I Bianchi e.

i Verdi erano i moderati delle due parli, ciò che or

si direbbe i due cenili : e fra essi era , come suole

,

tendenza ed amicizia più che non tra i moderati e

gli estremi d"ogni parte. Uguccione era capo dei Ghi-

bellini verdi o moderati: e cosi a forza di accostarsi

al papa e a messer Corso, era divenuto più guelfo.

che non erano i Bianclii orauiai. I rpiali duncju*' o v<r-

lontarj , o forzali lasciarono .Vrezzo. »

« E lasciolla con essi Dante. Quindi io nt*n mi so

persuadere collo storico d' Uguccione , né che Dant*

rompesse allora per anche colla prop.ria ])arle, per la

«piale lo vedremo trattare e combatterti due anni an-

cora ' — cioè fino alla narrata faziom' della Lastra;

ed intorno al trattale e suo cutnhatten- in questa oc-

casione , r illustre biografo n<' fa poi chiaro T avvisc»

suo, come abbiamo testò veduto (1)— 4; né ch'egli fa-

cesse quasi contra essi causa commune con Uguccione,

eh"" egli anzi lasciò con essi. Ma eh' egli fosse più di

niun altro bianco, e fin d'allora convenisse in discorsi

ed opinioni ed amicizia con Uguccione , io "1 crederei

facilmente. Imperciocché, s'a^\'erta beiie^ Dante non
era soltanto, come bianco, moderatissimo guelfo,

ma anche moderatissimo bianco fin da principio ('2).

Ouindi il vedremo separarsi da essi fra due anni «

intanto operar mollemente per essi; né in un Dant*:

(1 ) Vedi p. 4 I.

(2) «» Fu rcpiualo che pende isc nella parte Bijnc.i. •' —Voliilfllo.
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potoa tal mollezza venir da altro cIumIh flisprcf^io. N«>

al t'ai^i^iolauo, ut)mo risoluto anclre{;li, doveva aver

piaciuto il vii modo de' Bianchi in lasciarsi cacciar di

FireMZ(^ Quindi sentimenti cominunii che ia tem])i di

parie si voiijouo in amicizia. Ne t[uesta poi è duhia
,

avendo noi a vedere tra sei anni l'esule poeta dedi-

cart; le j)rimizie del suo c^ran lavoro al guerriero (i). »

Le induzioni sono assai facili nella storia; ma an-

cor più facilmenle incontra, che altre sian (]uelie dello

storico, altre quelle del lettore. Qui l' iliuslre biografo

fa venir la mollezza, con la quale operò ì'ÀUighieri,

dal dispregio concepito per una fazione lasciatasi vil-

mente cacciar di casa;, e ciò piacerà di certo a coloro,

i (piali non pongon mente all'essere il Fiorentino stato

moderatissimo fin da principio^ cioè prudente e rao-

«lesto, e spiccatosi al tutto r/rt/ />/a;K'//;', come prima

si furono co' Ghibellini accommunati. 3Ia chi senza an-

ticipata opinione volga Tocchio nominatamente a que-

sta seconda circostanza , forse che in altro modo giu-

dicherà l'animo dell'esule. Checché ne sia , tali eran he

condizioni delie sette nel !30-2^ e lasciando star della

dedica fatta della prima cantica ad Uguccione, come
(piella che viene con argomenti più e meno buoni im-

pugnata (2) , tenga ben fermo il lettore , che ì' Alli-

ghieri, non pur moderatissimo guelfo, moderatissi-

mo bianco , da Arezzo si partì in buona amicizia e

cx)ncordia d'opinioni con un Ghibellino verde, ribe-

nedetto da papa Bonifazio, stretto di parentado con

messer Corso Donati; con un Ghibellino in sonnna

di'^enuto più guelfo, che non erano i Bianchi oramai.

I (piali parteggiando qua e colà nel principio del 1.103,

Scarj)etta degli Ordehil'li mosse contro Firenze coi sus-

5^idj di molte citta , e nominatamente di Bartolonux)

(i) Balbi"), loc. cit., p. i4.

(•'.) Picei, oj). Cit
,
fxissiuu
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della Scala signore di Verona. Ma durante tutto que-

sto grande sforzo , die venne a rompere e sgominarsi

al misero castello di Pulicciano, Dante stava in quella

città oratore per la lega bianca. Ed e' fu in questa oc-

casione, che Bianchi e Ghibellini più strettamente si

unirono insieme, e quasi in una setta si confusero;

per ciò che gli uni e gli altri , fatti prigioni , furon

parimente morti. Così Dino Compagni ^ il quale poi

del supplizio dato ad un Donato Alberti viene sog-

giungendo:— ii e questa non fu giusta deliberazione,

ma fu contro le leggi cominujii: perocché i cittadini cac-

ciati, volendo tornare a casa loro, non debbono es-

sere a molte dannati: e contro Vuso della guerra,

che tener li doveva presi?;. — Di che si vede molto

ben chiaro, come fossero avuti per guerra consueta

e giusta i tentativi de' fuorusciti , che di riacquistar

la patria con le armi e di forza s' ingegnavano.

Se non che il furioso Allighieri a ninno di questi

volle mai essere
:j
oratore pe" Guelfi bianchi a Barto-

tolomeo Scaligero , abandona quella sua fazione come
prima la vede co' Ghibellini quasi in una setta con-

fondersi; e fattosi parte per sé stesso, tutto si pone
agli studi (0-
Ora possono tutti questi fatti dare il più minima

fondamento da affermar ragionevolmente , che Dante

cambiasse parte, e di guelfo, ghibellino divenisse? Pare

di no ; e di vero, bisogna bene che Topera non istia

altrimenti, poiché non ai fatti, ma alle sue parole si

ricorre a chiarir l" ira ghibellina
,
punto principale

della sua tuta e del poema di lui (2). Conciossiachè

niun altro chiaro argovnento ne adduca il prefato bio-

grafo guelfo, se non l'esser durato tino all'ultimo della

vita deirAìlighieii il verme di nimicizia contro Bonifa-

(i) Balbo, toc. cit.j passim,

(2) Ili, p. 3o.
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7.10 Vili, contro il quale ben nove volte si volge nella

sua Comeflia[ì). Così mentre e' fa Ugucciono, rihene-

(ietto (la esso papa lìonifazio r'/Vo. e strettosi di paren-

tado con niesscr dorso, ma /cr/c/ (jIiìIh'IIìiìo tuttavia ri-

masto^ per amare parole S(;agliale nella Coinedia contro

Bonifazio mor/o, al quale il biografo «nedesinio dà nome
di magnanimo peccatore, giudicasi poi il ])oeta ghibel-

lino esaggeiato eferoce nell'ira (;2): la (piale di yero non
la si potrebbe d'altra natura concepiie di quella, die

la jìrorompere in vani garrimenti stizzosa <; codarda fe-

minctta, poiché non seppe condurre il passionato esule

a fare opera uè con le aimi in mano , né con Y ef-

licacia della parola ne' consigli de* fuorusciti , onde
soddisfarla in uno o nelP altro modo. Il lettore adun-

que farà anch'esso le ragioni, non dimenticando poi,

che i Guelfi non di Bonifazio Vili erano fazione, ma
del pontificalo. Però e*" par da doversi distinguere da

pontefice ed esso pontificato, e l'illustre biografo to-

rinese avea pur poco prima detto: — a Ma notisi come
fin di qua, alla prima occasione in che Dante morde
i papi, ei s'affretti a protestare della sua reverenza

alla loro sede ?' (3):, — e quindi, trascritto il canto XIX
Af.^WInferno dal verso quarantesimosesto al cenvente-

simo, chiarisce egli stesso i papi de"* tempi del poeta

meritare la disapprovazione . e. in quanto lice a cri-

stiano e a cattolico^ Vira di ini. Sua colpa non es-

sere d'aver detto male di Bonifazio, di Clemente e di

Giovanni, ma di non aver detto bene di Benedetto

suo contemporaneo, e massiiiiameiite dei grandi e som-

mi che '1 precedettero (4). S'abbia adunque rAllighieri

un sì fatto carico ^ egli , che a detta del suo illustre

(') I^i, P- 4;-

(j>.) L'i, p. 45.

(3) M, p. 37.

(4) Balbo, toc. cit., p. loG
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biografo , modesto guelfo nella soa^'e gioventù . fe-

rito dai Guelfi esaggerati., diventò nell'età delle ama-
rezze ghibellino esaggerato e feroce nell'ira: alla (juale

fiera passione nondimeno altro sfogo non concedette

se non di parole e di biasimi meritati : egli che dalla

ferocia e dall'ira non si lasciò tuttavia accecar per modo
della ragione da non vedere e discernere e biasimar

meno acerbamente i pretesi suoi Ghibellini, che dalla

giustizia si dipartivano. Conciossiachè, narrato l'impe-

rador Giustiniano le vicende dell'aquila , affinchè *1 fu-

rioso Ghibellino pur vedesse

51 con quanta ragione

Si muove centra M sacrosanto segno

E chi '1 s'appropria , e chi a lui s'oppone,

Paracl., YI.

venga poi finalmente concludendo in questi versi :

97 Oniai puoi giudicar di quei colali

Ch'io ac(•ll^ai di sopra, e &S lor falli.

Che son cagion di tulli i vostri mali.

100 L'uno al publico segno i gigli gialli

Oppone, e Pallro appropria quello a parte,

Si eli è forte a veder qual pia si falli.

105 Facian li Ghibellin, facian lor arte

SotValtro segno; che mal segue quello

Sempre chi la giustizia e lui dii>arte;

Farad., VI.

dal che manifestamente si raccoglie altra cosa essere

la parte imperiale divisata e predicata dal poeta, ed

altra la ghiheUina. che tumultuava in Italia. j>'è v'ha

poi inopia di biasimi particolarmente dati , o di per-

soriaggi ghibellini alla seconda morte dannati^ ma poi-

ché agli occhi deli'Allighieri questi Ghibellini univer-

salmente da giustizia si dipartivano, gli e da indagare

in qual modo: e forse che ne venga per questa via

fatto di scoprire ad una ora qual fosse la parte ch'e-

gli solennemente chiarì essersi fatta per sé stesso.
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E' non fu mai, che i Guelfi negasst.To omaggio e

<liv()7.ion<' air iin])eiio , avvegnaché (jiiesla allraminile

tlell'opposla parl(; inUnpietassoio e (•il•cos(•l•i^essero. Ma
con lo scader dell'aiilorilà imperiale in Italia venivan

poi sempre più \i\i facendosi loro pensieri ed incli-

nazioni di assoluta indipendenza dei communi, mentre

gli avversarj la sognavano^ dice l'illustre Balho, ridotta

ad una sola unione civile , sotto l'autorità e freno di

un principe. Or cpiesla unione civile vagheggiava Dante

non per sola l'Italia, ma per lutto intiero il mondo.

E qui sentiamo gridare d\Yeresìa politica: se non che

seudoci proposti di esaminar T interpretazione delle

cose occultale nel Poema sacro, non di difendere né

di confutar le palesi dottrine del poeta, queste — vere

o non vere, nulla monta— ne possono esser sola scorta

certa e fedele al nostro intendimento.

Né cotale vaghezza di unità civile universale fu poi

concetta senza una qualche ragione. Imperocché il ge-

nere umano , sortito su la terra a recar possihilmente

in atto ogni intellettuale virtù:

118 Considerate la vostra semenza:

Falli non foste a viver come bruti.

Ma per seguir virlule e conoscenza;

Infer., XXVI.

pensiero dalPAllighieri ancor più chiaramente sposto

nel primo libro De /;zo;/<7/cA/a con queste proprie pa-

role:— Propriuin opus huinani generis totaliter ac-

cepti est actuare se/nper totani potentiani inlellectus.

per priiis ad specuìaniìwn , et secnndario propter

hoc ad operanduni pei' suani extensionem; — né si

potendo ciò se non pel consorzio civile , ne conse-

guita che

Ila sarebbe il peggio

Per Tuoino in terra se non fobse cive.

Farad., Vili,
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Conciossiachè adendo ei;\ì di molle cose l)isogno, alle

quali uno solo da per sé non può bastare, senza l'a-

julo altrui non sarebbe sufficiente a \enire in \ita fe-

lice. Però e' richiede compagnia dimestica di famiglia.

Ma come l'individuo la famiglia, cosi (juesta a sua suf-

ficienza richiede ima vicinanza, se non ^uole di molle

cose patir difetto, il quale sarebbe impedimenlo a fe-

licità. — "E perocché una vicinanza se non ])uò in

tutto satisfare, conviene a satisfaciinento di quella es-

sere la città : ancora la città richiede alle sue arti e alle

sue difensioni avere ^ icenda e fratellanza colle circon-

Aicine cittadi, e però fu fatto il regno. Onde, concios-

siacosaché i'amrno umaìio in terminata possessione

(li terra non si quieti, ma sempre desidera gloria ac-

quistare, siccome per esperienza vedemo, discordie e

guerre conviene surgere tra regno e regno : le (piali

sono tribulazioni delle cittadi:^ e per le cittadi, delle

vicinanze*, e per le vicinanze , delle case dell'uomo', e

così s'impedisce la felicità. E perchè, a queste guerre

e a le loro cagioni torre via, conviene di necessità tutta

la terra e quanto alf umana generazione a possedere

é dato, essere Mollare Ina, cioè uno solo prinripato.^ e

un principe avere il quale, lutto possedendo e pia de-

siderare non possendo, //* re tenga contenti nelli ter-

mini (lellì regni ^ sicché pace intra loro sia, nella

quale si posino le cittadi, e in ipiesla jiosa le vici-

nanze s'amino, in cjuesto amore le case prendano ogni

loro bisogno:, il quale preso, l'uomo viva felicemente^

eh' è quello per che V uomo è nato. — Per che ma-

nifestamente v^xler si può , .<he a ])erfezione dell' u-

niversale religione (vincolo) della umana s[)ezie, con-

viene essere mio (piasi nocchiere che ., considerando

le di\'erse condizioni del mondo . e li diversi e ne-

cessarj ufticj ordinando, abbia del tutto uiiiversale e

irrepugnabile ufticio di commandaie. E ([uesto ufticio è

per eccellenza Imperio chiamato , sanza nulla addizio-

FtccnicM. su Dante. 5
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ne^ perocché esso è di lutti gli altri cominanflamenti

coniniandaniculo : e cosi chi a questo ufficio è posto, è

chiauiato Inijieradore: perocché di lutti li couiuianda-

lueuti egli è couuuandatorc: e (jnello che egli dire, a

tulli è legge, e per tulli dee essere ubidito, e ogni al-

tro coniniantlauiento da quello di costui prende vigore

e aulorila. E così si manifesta la iuìperiale maestà e

autorità essere altissima nell'umana compagnia r> (t).

Regno volendo qui significare unione di parecchie

città, gli è chiaro che re e({uivale a rettore di quelle,

senza parlicolar riflesso a tale o tal forma di leggi-

mento. Ora la suprema autorità imj)eriale slata essendo

mai sempre dai Guelfi riconosciuta (2), e dovendo più

principalmente esercitarsi in ciò , che frenando la pas-

sione continua dell' uomo di far suo della roba al-

ligni, tenesse contenti li re nei termini delli regtii a

cessar le guerre sturbatrici della felicità delle vici-

nanze e della casa^ non saprebbesi veramente come

si fosse potuta più convenevolmente, o con maggiore

utilità delliiniversale adoperare. Un cotale divisamento

era poi anche conforme all'opinione portata general-

mente dell'imperio a que' lempi^ uè cerio vi può es-

ser chi da un sì fatto uffizio attribuito da Dante al-

l'imperatore, possa di buona coscienza inferhe ira e

feroce ira ghibellina in lui.

Secondo attributo della suprema imperiale autorità

si è di ordinare // iViK'eisi e necessarj uffìz,j, consi-

derando le di^'erse condizioni del mondo ^ e come

ciò intendesse poi l'Alfighieri doversi fare iu Italia, il

troviamo nella sua lettera scritta sendo Arrigo cesare

su le mosse ad inforcar li suoi arcioni , cioè circa

alla metà del 1310. Imperocché vi leggiamo:— «Yeg-

(i) Convito, Trat. IV, cap. IV. — De Monarchia ^ lib. I. —
S. Tommaso, Ve Rct^innn. Princip., lib. 1. cap. i, a.

(5) Eaiho, loc. rit.,. p. 35, pasùm.
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gliiate adunque tutti, e legatevi intorno al Toslro re,

o abitatori d'Italia: non solamente serbate a lui ubi-

dienza, nia. come Uberi, il reggimento « (I). — A
questo passo il biografo guelfo dell' Allighieri fa os-

servare helVaK'K'erlìmento dato agl'Italiani . un am-
m^onire le città a non sagrifica/ e il pi'opiio govei'no:

e noi tì troviamo di più spiegato il perchè i Ghibel-

lini, per avviso di Dante, dalla giustizia si dipartis-

sero, sognando loro unità civile sotto /' autorità e

freno di un piincipe . e' Guelfi facendo opera di ri-

vendicarsi indipendenti al tutto dall' imperio : e pei*

eorolarlo poi svelata eziandio la parte , che '1 poeta

s'era fatta per sé stesso^ ch'egli esplicitamente non
definì, e su la quale si fu sempre o si volle essere in for-

se: la libertà dei communi rendenti omaggio all'impe-

rio. Per la qual cosa, siccome una cotal dipendenza non
fu mai da* Guelfi moderati impugnata, ne viene l'ul-

tima e necessaria conseguenza, che 1" Alìigh'ujri, mo-
del atissimo bianco fin dal principio, non che aver

cambiata la sua parte, fedelissimo vi si mantenne, sco-

standosi dagli esaggerati di essa , e scostandosene poi

quando non più ai pontefici , ma ora i;gìi Angioini

di ?(apoli, ora ai reali di Francia inclinavano. Per tal

modo adunque, e dalle parole e dall'autorità dell" il-

lustre guelfo torinese, dimostrata la costanza del mal

compreso esule, noi dobbiamo negli scritti di lui ri-

conoscere l'incessante opera ad ottener l'unione civile

d'Italia sotto lo scettro imperiale desiderata dai Ghi-
bellini, congiunta con la libertà dei connnuni difesa

dai Guelfi: e se vi fu chi affermò il poeta filosofo aver

tentata la difficil parte di conciliatore nella celebre

contesa del primato, che già da secoli tra le due au-

(I) Wittc, Leu. di Dante^ cp. V; traJ. del Balbo, loc. rit.

,

p. 1 90-19:?,
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torilà occlesiastica e civile si aiutava (1); noi ajìfgiun-

gor<M)iiii(> pur quella di paciere fra le accanite parti

che l' Italia Iravaf^liavano niiserauiente.

11 bollente AHij,'hieri, l'uonio d'ira e di vendetta,

l'uoino dalle acerbe parole, dalle sfrenate impreca-

zioni, mediatore fatto e paciere? La è grossa! e tuttavia

{jiuslitìcala dalle espressioni più esplicite di Ini mede-
simo. Conciossiadie nella cilata sua lettera si lej^^jfano

queste proprie parole : — ;<. Ma non avrà egli (il pieto-

sissimo Arrigo) misericordia d'alcuno? Anzi, a tutti

qitcHi pc/done/à . che misericordia chiedei'anno: p(ir-

ciocclié egli è cesare, e la sua pietà scende dalla fonte

della pietà; il giudizio del <juale ogni crudeltà avrà in

odio. — Ma voi i quali oppressi piangete, sollevate l'a-

nimo , imperocché presso è la vostra salute. — Perdo-

nale . perdonale oyginiai^ o carissimi che con meco
avete ingiuria sofferta. — Costui è colui, il quale Pie-

tro, di Dio vicario, ono/rtre <7 ammonisce j il quale

Clemente, ora successore di Pietro, per la luce d'apo-

stolica benedizione allumina . acciocché ove Io rag-

gio spirituale non basta, quivi lo splendore del mi-

nor lume allumini >>.

Cui al fiorir delle migliori speranze di vittoria e di

vendetta ebbe di si fatti consigli dati, predicando: per-

donate^ perdonate e colui onorate, che '1 successore

di Pietro ammonisce di onorare^ ed allumina dell'a-

postolica benedizione . aflichè al raggio spirituale lo

splendore del 'Miyon lcmu venisse in soccorso:^ faceva

egli d'uopo clui le affezioni de' suoi ultimi anni ve-

nissero a rannodaisi alle prime amicizie di sua gio-

K'entù^ onde gustar dolce l'ospitalità d'un Pagano della

Toire e d'un Gui<lo Novello? (2) Eragli d'uopo di

(i) Oziinani, DaiUe e la filosofìa cattolica del tvediccs'uno se-

eoloj cdiz. eh., p, 264.

(0 /w, p. 262.
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ridursi finalmente a saper vìvere con quelli dì parte,

contraria (1): o non doveva anzi da costanza d'affetti

e di senlinienli venir di necessità tratto nell'amicizia

di que* Guelfi , e con essi viver più consolato che in

casa gli Uguccioue, i Malaspina, i Can della Scala?

Il lettore farà suo giudizio, non dimenticando tuttavia

che l'altra lettera scritta dall'esule poeta sotto la fonte

d'Arno addi sedici d'aprile del 131 1, fu ad Arrigo re

de' Komani indiritta dai — '.i suoi divotissimi: Dante

Allighieri fiorentino, e non meritamente sbandito, e

tutti i Toscani universalmente, che pace desiderano! «

Della qiial lettera gravissimo carico se ne dà ora al

poeta, come colui che principe straniero chiamava con-

tro la voìpicelìa sicura da' cacciatori ^ cioè contro

Firenze, contro la sua propria patria. Se non che di

cotal chiamala ecco che cosa ne lasciò scritto il guelfo

Giovanni Villani: — « Infra l'altre fece tre nobili pi-

stole:^ l'una mandò al Reggimento di Firenze, doglien-

dosi del suo esilio senza colpa: l'altra mandò all'iin-

peradore Arrigo, quando era all'assedio di Brescia, ri-

prendendolo della sua stanza, quasi profetizzando:

la terza a' Cardinali italiani, quando era la vacazione

dopo la morte di papa Clemente, acciò che s'accor-

dassero a eleggere papa italiano: tutte in latino con

alto dittato e con eccellenti sentenzie ed autoritadi,

le quali furono molto commendate da' suoi intendi-

tori » (ù). — Ora, checché se ne dica oggi, il let-

tore se lo vede aperto : questa lettera scritta quasi pro-

fetiz3,ando in alto stile^fu molto commendata dai savi

intenditori quelfi contemporanei del poeta ^ né altra-

mente avrebbe dovuto poter essere. Conciossiachè, non

principe straniero, come ora alla moderna giudicando

si pretende, bensì l'Imperatore in ninno luogo stra-

(i) Balbo, lor. rit
,

ji. ?>i~

(-«) Giovjiini Villani, lil). IX, cap. GXXXVI.
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uiero v'avesse chiamato rAUifjlueri', e ve lo avesse poi

cliiamato in nome di tutti i Toscani che pace deside-

ravano^ e per conseguenza non a pifcliaivi maggio-
ranza di signoria, ma a pacificare con (pieiraltezza d'au-

torità, che ogni passione ed ambizione toghe dal cuore
^

con la ipieià^ che scende dalla fonte della pietà ^ col

giudizio, che ogni crudeìtà avvia in odio:i\'d cesare

in somma ordinando, quasi nocchie/e^ che considerate

le diverse condizioni del mondo, abbia del tutto uni-

versale e irrepugnabile ufficio di commandare. E non-

dimeno tanto potè in lui la carità della patria che, pre-

paratele incontro le armi , non gli resse pure il cuore

di veder con quelle sanata la pecora inJenna, la quale

col suo appressamento contamina la greggia del suo

signore, gastigala la Mina schierata e V impaziente

Amata (1). Per la qual cosa, se i fatti più delle pa-

role concludono, che certo fanno, da quelli bassi a giu-

dicar l'animo dell'Alligliieri, e non da queste, le quali

,

se talvolta amarissiuie suonano , tali le doveano pur

essere in bocca di cui, quasi profttizzando. alzava la

voce, e d'altro in fin delle fini non fanno testiuionianza

se non di quello sdegno, che dei nobili e sommi animi

s'msignorisce alla vista dell'iniquità e del vizio: di quel-

lo sdegno , che mostrato dal poeta contro Filippo Ar-

genti, il buon Virgilio

43 Lo collo poi con le braccia gli cinse

I>'aciò(jU "I volto, e disse: alma sdegnosa.

Benedetta colei clic'n le s'incinse.

Lifer., Vili.

Ma conciossiachè quasi universalmente e' paja tutto

il contrario stimarsi, non ci possiamo tener dal tra-

scrivere i seguenti versi : — a Onde io fatto amico

di questa donna , eh sopra nella verace sposizioue no-

(i) \^itfe, l'afiiis Ep. VI.
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minala (la filosofia), cominciai ad amare e a odiare

secondo l'amore e l'odio suo. Cominciai dunque ad

amare li seguitalori della aerila , e odiare li seguita-

tori dello errore e della falsila, com'ella fece. Ma peroc-

ché ciascuna cosa per sé è da amare, e nulla è da odia-

re, se non pei' sopì avvenimento di malizia^ ragione-

vole e onesto è, non le cose ma le malizie delle

cose odiare, e procurare da esse di partire. E a ciò se

alcuna persona intende , la mia eccellentissima donna

intende massimamente:^ a partire^ dico, la malizia delle

cose^ la qual cagione è di odio^ perocché in lei è tutta

ragione, e in lei è fontalmente Tonestade. Io lei se-

guitando neir opera ^ siccome nella passione
^
quanto

potea, gli errori della gente abominaya e dispregiava,

non per infamia o viluperio degli elianti ^ ma de-

gli errori : li quali biasimando, credea fare dispiacere,

e, dispiaciuti, partire da coloro che per essi eran da

me odiali >? (1). — Cosi rAlIighieri*, il quale pia espli-

citamente non avria di vero potuto apiirci l'animo suo

uè più efficacemente smentir le insmuazioui di chi il

vuole di personali odj e di private vendette di parole

accagionare^ divisandone il perchè ehhe poi seco dis-

posto di levar le grida, affinchè la gente, che mal sen-

tiero battevano, per diritto calle si dirizzassero^ la

quale intenzione espresse eziandio nella dedicatoria a

Can della Scala con le note parole : — « Finis to-

tius et partis esse potest mallipiex ^ sciUcet propin-

quus et remotus. Sed omissa siihtilì iiwestigatione,

dicendum est bre\'iter^ quod finis totius et partis

est, remoi^'ere vi\'entes in hac vita de stata miseriae

et perdacele ad statum felicitatis « (:2). — Per lo zelo

del bene adunque, dal quale era animalo, come già

furono i profeti dell'antica legge, ne avvisa lui volere,

(r) Convito, Trat. IV, cap. I.

(?) Wilto, Dantis Fp. IX.

X
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s«*},'iiendo l'esempio di quelli, biasimare, ammonire, al-

lcttale.

(ìiif se gli erranti sembra lui tavolta flagellare ancor

più acerbamente degli errori, gli è da ritlettere che,

da poeta dettando, non da scolastico, un trattato rego-

lare di etica , niun' altra \ia gli rimaneva fuor quella

di idoleggiare e render visibile agli occhi, direbbesi,

liei corpo V idea astratta del vizio, mostrandocelo nelle

persone, ed in queste quello vituperare e rendere

abominevole. E Dante troppo bene se '1 sapea quanto

le dottrine operino più vigorosamente su gli animi

,

e meglio ti persuadano, se da esempj grandi e lumi-

nosi corroborate. Quindi si faceva dire a Gacciaguida :

1 3(j Però li son mostrale in queste mole

,

Nel inonlc e nella valle dolorosa

Pur l'anima che son di fama nolo;

159 Che r animo di (jncl ch'ode, non posa,

Né ferma fede jìcf V esempio eh' liaja

La sna radice incognita e nascosa,

112 Ne per altro argonìcnlo che non p.sja.

Parali., XVII.

E se vi fosse fnialmente chi obiettasse j>iù fre<juenti

essere i biasimi e le riprensioni dall'una che dall'altra

parte, si farebbe — « avvertire che a quei tempi, in

cui si agitavano le quistioni tra Timperio ed il papato,

il pa])a eaa in pacifico possesso del loco santo^ e ninno

o pochissimi si adoperavano per disturbarlo*, onde si-

uiile diritto si aveva generahnen te per certo : ma per

r Imperatore non eia così : si voleva richiamarlo in

Italia e stabilirlo un'altra volta in quella stessa Roma

U' siede il successor dei maggior l'iero. —
Però si scriveva e parlava assai per mandar ciò ad

esecuzione v (1).

(i) Punta^ op. cit
, p. i3G.
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Per la qual cosa ricordando col Perticar! che no-
hile natura de buoni ingegni è . nelle parole amare
il l'ero intendimento . non le paiole tanto {i)\ uè

pare esser pure all'Alligliieri quella libertà di diseorso

da perdonare, che nei profeti non si condanna, e per-

fino nella satira talora da essi medesimi non disprez-

zata {!).

E della missione profetica, che '1 poeta s'allrihui-

ra, ne fa egli ciiiaramente avvertili, chiamando la Co-

media

1 Poema Sacro

Al quale ha posto mano e cielo e terra.

Farad., XXV.

J»è ciò ne dehhe paier gran cosa secontTo sue dot-

trine ; conciossiachè e' dica aperto Iddio essersi ser-

vito perfino di Pagani a riprender gli uomini di loro

jierversita (3). Tuttavia contro questa opinione s'in-

alberarono sapienti di tanta e sì meritata fama, clve

solo il muover lor dubio può per avventura venir

tassato di poca modestia , anzi di temerità. ^Xoi ce *1

sapevamo troppo bene prima di porci a questa fatica

,

che più d'ima fiata ci saremmo trovati a si fatte strette,

le ([uali ne avrebbero dovuto per avventura sconsi-

gliare un'opera altretanto malagevole clie rischiosa:

se non che '1 recare a confronto fra sé e col divino

Poema gli avvisi eziandio dei più valenti ingegni, ne

parve cosa tanto utile all'universalità dei lettori di Dante

che, posta giù la paura del biasnno, ci confermammo
nel piimo proposito.

Qui adunque ci troviamo alle prese con gì* illustri E-
ditori milanesi del CouK'ito . i quali chiamarono jvdj-
cissiMj questa opinione del Foscolo , che Dante in-

(i) Aiigiistinus, De Doctr, Chr. 4-

(^) Ozaiiam^ op. cit., p. 71^ passini.

(3) Paradiso, XX, v. 67.
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tendesse a dettar la Divina Coinedia per missione

proft'lica. Lui, d'indole sdegnosissima e caldo d'ira

ghihe!lina , insorgere in fiera guisa contro tutto ciò

che gli sembrò disordine, ma non andar tuttavia oltre

quel punto, ove la diritta sua coscienza gli gridava di

arrestarsi. Per buona ventura, contro quanto avvi di

SOGNATO e di TiLMER.inio in tale it)otesi, risplender

con luce di meiiggio in tutti gli scritti delTA llighie-

ri: ingenua la sua iede^ lui affezionato rJ do[;j?~a in

cui era nato e cresciuto (1).

Nò tali sentimenti di buon cattolico poniam noi punto
in dubio^ che anzi al)biaìn per certissimo, e ne ad-

dmieino a suo luogo irrefragabili pruove , il rispetto

sommo da lui professato alla dignità pontificia , e per-

tino la sua rassegnazione ad aspettar da cielo soccorso

nei disperati disordini che gli e/a. avviso di scorgere

oltre misura gravissimi. Ma tutto ciò che monta? Quan-
to a noi, non ne sembra provare altrimenti, ch'egli

non si attribuisse profetica missione^ missione cioè di

riprender la perversità degli uomini, come fecero altri

profeti, senza pur venire accagionati né di scismatici né

(T impostori. Non della fedeltà di Dante al dogma cat-

tolico , che in cento luoghi chiarissima si manifesta da

per sé, sarebbe adunque stato da discorrere: ma <{a

.spiegare o tor via i passi della Divina Comedia , nei

quali e' si fa risolutamente imporre di predicare al

mondo quanto in visione gli veniva mostrato e ma-
nifestato.

A simboleggiare le varie fortune della Cliiesa stava

colà nella foresta spessa e viva del paradiso terrestre

per trasformarsi il mistico plaustro , e Beatrice diceva

a Dante:

100 Qui sarai tu poco tempo silvano,

E sarai meco, senza fine, ci ve

Di quella Roma onde disio è Romano:

(i) Prefazione degli Editori Milanesi, p. X e scg-, ediz.] paci. |
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105 Vero., in prò del mondo che mal vive,

Al cairo tieni or gli occhi, e, quel che vedi,

Ritornalo di là., fa che tu scrive.

Purg., XXXII.

Adunque gP illustri Editori milanesi avrian tolta cre-

denza all'opinione del Foscolo, da loro tenuta jldj-

cisszMJ^ solo dandone couTenevole interpretazione di

questo e di \arj altri passi del medesimo conio, che

ne verrà in taglio di addurre più avanti*, imperocché

non tutti sanno accontentarsi del detto autorevole che

si ravvolge in sé,

E col suo lume sé medesmo cela.

Se non che essi medesimi poi, a combatter l'altra opi-

nione del medesimo Foscolo , che l'Allighieri fosse

stato ratenuto , mentre ci visse , dal publicare il suo

poema per timor di olTendere cui gli avria potuto nuo-

cere , adducono il commando fattogli dal Cacciaguida :

124 Coscienza fosca,

della projìria o deir altrui voigogna
,

Pur sentirà la tua jìarola brusca.

127 Ma nondimen , rimossa ogni menzogna

,

Tutta tua vis'iuti fu manifesta,

E lascia pur grattar dov'è la rogna.

Farad., XVII.

Ora una cotal manifestazione, fattasi rìsohitamente im-

porre da un beato del paradiso, qual altro scopo, od

intenzione ragionevole e non indegna del Cantora'

della rettitudine^ poteva mai avere, fuor quella di dai'e

opera — « a riordinare per mezzo di celesti rivela-

zioni la Chiesa e l'Italia? « — Se poi le sì fatte rive-

lazioni potessero sembrar possibili ed acquistarsi fede

ai tempi dell'Allighieri, noi ci proponiamo di toccar-

ne più avanti: intanto, a mostrar come le non sieno in

contradizione con la dottrina filosotìco-leologica del
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PoiMiia sacro, abbiasi cbi lo^ge un brevissimo sunto

<li (|iu'Sta. che noi ì;1ì poniamo innanzi seguendo il

Rc»piscli
,
per fargli ad mia ora cunosc^rre cosi un jjoco

eziandio lo manitne di questo nuovo connuen latore. Se

poi tale una dottrina, stata ornai da allin con esimia

erudizione di scuola sj)osta
,

gli è già ben cliiara in

mente, si vadasene d'un salto al seguente capitolo.

Avendo Beatrice omai distinti al suo discepolo gli

ordini celestiali, e preparandosi^ discorrer della crea

zione, fissa ella un istante lo sguardo in Dioj

1 Quando am])oduo li figli di Lalona

,

Coverti del Montone e della .Libra^

Fanno deirorizonte insieme zona,

4 Quanl'è dal punto, che li tiene in libra,

Inlln che V uno e T altro da quel cinto.

Cambiando remisperio, si dilibra;

7 Tanto, col volto di riso dipinto^

Si taqiie Di'atrice, rig«anl.i:iJo

riso nel puulo die m'aveva vinto.

Paracl., XXIX.

Veramente il mistero della creazione non può Puonio

concepire , né con la ragione propria in venni nwdo
penetrare : gli occbi suoi sono ciechi, se dal punto,

fonte inesausta di vera luce, non gli vengono avva-

lorali. Però Beatrice a riguardarlo fisso, quanto i due

figliuoli di Lalona durano a dilibrarsi, cambiando emi-

sfero : con la ([uale sublime metafora pretendesi adom-

brato il porre in lance ch'ella fece la luce liverberata

e qua e colà fosca con quella senza macchie , clie dal

Sole de(jìi AiujtU purissima ne viene mandata quag-

giù al mondo (1). Or questa avendo l'altra depressa

(i) Il commentatore alemanno fa notare la scelta delle due co-

»lellazioni. Il si|;ni(icnto del Montone verrà cliiarito più avanti;

la Libra poi è simbolo della facoltà, che indaga, e^ secondo giù*

stizia, sentenzia. Nella Libra il poeta pone la Luna ^ che ngu

notpie allo 5:n3rrito nella scha fhnda.
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sotto Torkonte , continua la divina maestra :

13 Non per avere a sé di Lene acquislo,

Ch' esser non |ii!Ò , ma perchè suo splendore

Potesse, risplendendo, dir: Subsistoj

16 In sua eternila di tempo fuore,

Fuor d'ogni altro comprender, com'è' piaque.

S'aperse in nove Amor Pelerno Anrore.

Farad., XXIX.

Ed un cotale effetto si operò, conte da tricorde arco

escono tre saette simultaneamente:

2ÌJ E come, in vetro, in ajiibra od in cristallo.

Raggio risplendc sì , che dal venire

All'esser luUo non è intervallo,

28 Cosi ""1 triforme effetto dal suo Sire

Neil' esser suo r.nggiò insieme tulio.

Senza dislirizion iicH" esordire.

Parad.,\XlX.

Scoccato l'arco tricorde fm ono le sustanze : quelle con

puro atto^ cioè gli angeli con sola la virtù di ope-

rare e collocati sopra tutti ,i cieli; i quali, stringendo

potenza con atto.^ cioè facoltà di prendere di su,

e di far di sotto, tennero il mezzo tra quelle e \a puja
potenza ^ OSSÌA questa nostra terra, capace di solo ri-

cevere. Se non che la ci'eazione cosi compila, e tu

49 Non giungeresti nnmerando al venti.

Si tosto , come degli angeli pai1e

Turbò 'I sugdto dc^ nostri elemeiili:

Farad., XNIX.

impedì la terra di venire in sua perfezione al raggio

della nascente luce, finché la non sia riuovata, col-

mate le valli, e la nuova Gerusalemme non scenda

dal cielo (1). Dal quale travolto e traboccato Lucife-

(i) Apocalisse, XXI. — A non usar sovcrchiaincnlr latino, pron-

tliamo i testi biblici dalla versione di monsignor Martini.

PiccBiOM . iu Dame. 6
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ro, il più bello degli angeli, cadele co* suoi dalla pai lo

deireinisferio meiidionale
,

K la terra clic pria di qua si spoisc,

l'cr paura di lui fé' del mar velo,

124 E venne airoiui^ìiierio nostro; e forse

IVr fiigir lui lasciò qui 'I luogo v(Mo

(Quella die appar di qua, e su ricorse.

Jnfer., XXXIV.

Adunque di cielo in cielo giù precipitandosi , non si

fermò Lucifero si fu giunto al centro dell' universo

,

su cui ponlan tutti i pesi. La sapienza divina più non

lo illuminando, il pensiero dell'onnipotenza cocendolo,

e deir ardor santo della carità sentendosi da per sé

medesimo privo, soffre tutti in una i tormenti del suo

regno, crudelissimi

87 Nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.

Infer., IH.

Simbolo della cattiva coscienza, appai'e mostruoso co-

me "1 male, spoglio delle mendaci apparenze di fuori:

34 S'ei fu si bel conregli è ora brutto,

E coalra il suo Fallor alzò le ciglia

,

Ben dee da lui proceder ogni lutto.

Infer., XXXIV.

Mostro di tre facce , dalla nera piange la sensuale stol-

tezza, dalla pallida la disamorata frode, la temeraria

violenza dalla vermiglia, arrovenlita dalla collera del

Signore:— // mio furore ha acceso un fuoco, che

arderà sino al più cupo inferno (1).

i>{J Da ogni bocea dironipca co' denti

In peccatore a guisa di maciulla,

Sì che tre ne facea così dolenti.

Infer., XXXIV.

(i) Dciileronomio , XXXII , v. aa.
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E fuor della vermiglia mena le gambe Giuda. Come
colui che tradì il Cristo, suo divino benefattore, na-

sconde nelle canne di Lucifero il capo., che in Dio e

nel regno celeste avria dovuto tener rivolto. Dirom-

pesi nella nera l'ardente Bruto: nella pallida il circo-

spetto Cassio, oltraggiatori dell'imperio, traditori di

Cesare stato loro benefico e grazioso. Da ciascuna tlell(;

tre facce tìnalmente, per le sei ali di vipistrello che

in eterno svolazzano, suscitansi i turbini delle sue de-

pravate passioni, e tutti a tre insieme analoghi alle

tre fiere, che Dante nella selva spaventarono ed im-

pedirono.

Cacciati dal cielo gli angeli rliiclli, tutto vi fu per-

fetto; ma la terra, che (pieili nel suo profondo ebbe

raccolti, tutta per lo contrario conlaminata, fuor due
luoghi, che al cader di Lucifero, fugendo ed uscendo

delle a([ue verso il cielo , obedirono all' onnipotente

parola : — Si radiuiiiio le aque , die sono sotto il

cielo in un sol luogo: e Vaiida appaiisca (i). — Dei
quali luoghi Puno è Gerusalemme, che il Signore fondò

in mezzo alle genti, e le loro terre intorno a lei (2).

Quindi il poeta ad esprimere per figura l'egual distri-

buzione della grazia:

1 Già era il sole airoiizontc giunto.

Lo cui iiicridian ccrcliio coj.orcliia

Jerusalein coi suo più aito punto ;

4 E la nolte, clic opponila a lui certlii.i,

l'scìa di Gange fuor con le bilar.ce,

Cile le c.iggion ili man ([uaiiJo soperchia.

Pai'(j., \\.

L' altro luogo santo poi imagiiìa Dante antipodo di

Gerusalemme, ed ò il monte del puigacorio, su la cui

(i) Genesi, I, v. <j.

(•>) Ezecliiele, V, v. j.
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cima pone il paradiso terrestre. E così in alto lo ideo

pr()l);il)ilinente per questo , che in esso scatiirivan le

aque ad inaflinre la sujjerficie della terra (1)-, e certo

poi seguendo suo concetto di esprimer sempre beati-

tudine per l'allezza, p-ol profondo il suo contrario.

Niello s|)azio aduncpie lasciato vuoto dal sorger di

questi due luoghi fece l'inferno

la divina l'olcslafc,

La somma Sapienza e '1 priin» Amore.

7 Dinanzi a luì non fin- coso creale

Se non eterne, ed etjli elerno dura;

Infei:, HI.

il quale inferno, fatto tosto dopo le cose eterne, chia-

ma il poeta tomba di Belzebù (2), ed i teologi de'

suoi tempi, seguendo le bibliche figure, ponevano ap-

punto in greuìbo della terra.

In op})osi?,ione alle bufeix,\ alle tenebre, alle piogge

e nevi, che si riversano in ((uesto luogo di eterno do-

lore, sta poi'l sereno e dolce aere, che piacevolmente

si muove alla cima del purgatorio , tenendo bordone
agli augelletti, che fra le fronde piegate dei vivissimi

alberi operano ogni loro arte:

46 ... non pioggia, non grando, mm neve,

Mon rugiada, non brina più su cade.

Che la scaletta de' tre gradi breve.

Purg., \\\.

Per qu(>sta V uomo giunge alla porta sacrata , e da
indi in su il monte rimane libero da ogni alterazione:

(i) Gciìesì, II j V. 6. — Ugo da San A'itlore scrisse, clic questo

paradiso fosse in luogo si allo, che le arpie del diluvio non vi

poterono arrivare.

(t?) Inferno, XXXIV, v. 12S.
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97 Porcile 'I turbar clic sotto da sé fanno

L'osalazion dell' aqiia e della terra,

Che quanto posson dietro al caior vanno,

100 Airuomo non facesse alcuna giìorra.

Questo monte salio vèr lo eie! tanto,

E libero è da indi ove si serra.

Purg., XXVIII.

Tale una sede beata fu destinata airuomo, dalla quale

I)OÌ tutto il restante della terra vien fecondata per le

sementi, che l'aria movendosi in giro, da quella .seco

recando, \a jioi a mano a mano somministrandole.

105 Or, perchè in circuito lutto quanto

L'aèr si volge con la prima volta.

Se non gli è rotto M cerchio d'alcun canto;

LOG In quest'altezza, che tutta è disciolta

NelPaer vivo, lai molo percuote,

E fa sonar la selva perch'è folla
;

109 E la percossa pianta latito jiUiìte,

Clic della sua virtule l'aria impregna,

E quella poi girando intorno scuote:

112 E l'altra terra, secondo ciré d<!gna

Per sé per suo cicl, concepe e figlia

Di diverse virtù diverse legna.

Purg., XWIll.

Ma di mirabile altezza, e con suoi rami tanto più di-

latati quanto più sale, supera tutti gli altri nel mezzo

del paradiso terrestre V albero della scienza del bene

e del male (1) :

57 Io senti'" mormorare a tulli: Adamo!

Poi cerchiaro una pianta dispogliala

Di flori e d'altra fronda in ciascun ramo.

Purg., XXXII.

(i) Generi. II, v. y.
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Con la libertà di gustar di tutti i frutti, dei quali il

paradiso soprabondava assai, e '1 divieto di coglierne

da sola questa misteriosa pianta , fu ai primi parenti

lasciato il libero arbitrio ^ e col luuìe delle quattro

stelle , che ingemmano Valtro polo , e con lo splen-

dore del sole dell* intelligenza , facoltà di obedire e

disobedire. Perciocché i cieli e le costellazioni inllui-

scon sopra tutte le cose, fuor l* anima umana, come

quella che viene immedia lauìen te dalla somma henl-

nauta spirata :

80 Esce (li mano a Luì, che !a vagheggia,

Prima the sia, a guisa di fanciulla

Clic piaagoiido e ri Jciiilo pargoicggia,

88 L'anima scmplicctia, clic sa nulla
,

Salvo clic, mossa da lieto fallore,

Volenlier torna a ciò che la Iraslulla.

Purg., XVL

Però vivrà eterna, ripigliando nelVcterno die la mate-

ria del corpo suo fatto pure eterno :

Ilo E quinci puoi argomentare ancora

Vostra rcsnrrezion, se tu ripensi

Come Inmana carne fèssi allora

Che li primi parenti inlraml)0 fonsi.

Parali, VIL

Ma abusando del libero arbitrio, Eva cedette alla ten-

tazione del maligno, iuìpaziente di aprir gli occhi e

conoscere il bene e "1 male (1):

22 Ed una melodia dolce correva

Por l'aer luminoso; onde b\ion zelo

Mi fé' riprender rardiinento d'Eva,

CO Gtneì!, IH, v. 5.
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2ì> Che , là dove ubidia la terra «; 'I ciefo,

Fciniiia sola, e pur lesto formata

^

No» soIfL'rse di star sotto aleni) velo.

Purg., X\1X.

Adunque per non aspettar lume, caddero anciressi i

primi parenti nelle tenebre del peccato; e come Lu-

cifero dal paradiso celeste uelfultimo fondo dell'uni-

verso, così ej^lino dalla cima del paradiso terrestre cac-

ciati in su l'opposto emisfero, che fa \òUa sul capo

di lui, e come lui fatti antipodi del santo monte, inac-

cessibile per le aque , che da tutte parti lo circon-

dano, e dato a guardia di cherubini con le spade af-

focate. Solo il libero arbitrio stoltamente usato fu ca-

gione , che '1 genere umano, scaduto del P esser suo,

divenisse preda della morte, senz'altro conforto die

la speranza e la fede nella piomessa del futuro Messia.

Dal paradiso posti in bando, vennero gli uomini mol-

tiplicandosi :, ma con essi la malizia loro crebbe in

tanto, che il Signore mandò il diluvio, a solo Noè
usando misericordia. Il quale , trovatosi al scemar cl>e

fecero le aque sul più alto monte dell" Armenia , of-

ferti olocausti in rendimento di grazie. Dio misericor-

dioso fermò il suo patto
,
ponendo l' arco baleno iu

testimonianza della sua misericordia. E cosi ribene-

detti tornaron gli uomini a crescer nel numero e nella

matta superbia, infino a voler murare una loro città,

la cui torre ergessesi a toccare il cielo. Il Signore con-

fuse il linguaggio di quelli stolti e vani , che ([ua e

colà per diverse parti sì furon tosto dissipati e disper-

si*, e Vanitila sciocca, che incominciò ad essere po-
tente sopra la terra (t) stassene dalla soga costretta

fra' giganti co' pie" in Oocito^ non avendo da sfogarsi

(r) Genesij X , v. 8.
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se non il corno, elio gli doga il gran ptUto:

76 egli stesso s'accusa.

Questi è Neinbrollo, per Io cui uia! colo

Pure un linguaggio nel mondo non s'usa.

Iiifer., \\\l.

Ma avvegnaché dispersi così, gliiioiniiii porseverand;)

nella niali/ia del ])eccalo, la ])ar()la del Signore fecesi

intendere a' suoi eletti^ pei quali, perfino idolatri che

furon talvolta, venne ammaestrando misericordiosa-

mente Tuniversalità :

67 Chi crederebbe giù nA mondo errante,

Che Rifeo Irojano in questo tondo

Fosse la quinta delle luci sante?

Farad. , XX.

Per quella grazia, che stilla da fontana profonda si

che occhio creato non v'andò mai al fondo, avendo

Rifeo pagano posto tutto suo amore nella giustizia ,

il Signore e])hegli aperti gli occhi della fede, e sì di

grazia in grazia infmo alla futura redenzione.

12^ Onde credette in quella, e non sofferse

Da indi "I puzzo più del paganesnio,

E riprcndeane le genti prrvei'se.

Farad., XS..

E Paolo predicava pure : — Imperocché in lui vi-

K'iarno . e ci nio^'ianio ^ e siamo: come anche taluni

Je' vostri poeti han detto : imperocché di lui ezian-

dio siamo progenie (1). — Però desso Virgilio pre-

conizzò e piedicò il Cristo, ma fece

67 come quei che va di notte,

Clic porta il lume dietro, e sé non giora.

Ma dopo sé fa le persone dotte.

Furg., XXll.

(i) /////, XVII, r. 38.
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Se non che apertamente parla poi il Signore ad Abra-
mo , e d' in sul monte ne benedice 1* obedienza , ed
in capo alla scala Giacobbe. Parla dal roveto ardente

dell'Horeb a Moisé, facendovi scaturire aqua viva per

l'assetato popolo. Il quale cava d'Egitto, tena d'ini-

quità: e giunto ciré' fu al Sinai, tra fiamme e fumo,
fra tuoni e lampi, dà al suo condottiero le tavole della

legge, in figura umana mostrandosi (1).

40 Scorncl la voce del verace Auloro,

Che dice a Moisé, di sé parlando^

Io li farò vedere ogni valore.

l'arac!., XXVI.

Quivi medesimo minaccia il Signore di sterminare il

popolo dalla dura cervice, adorante il vitello deli'oro.

Poi sul monte Sion parla a Davidde :^ riempie di sa-

pienza Salomone: ai profeti fa predicar la penitenza

al popolo, che libera pur dalla schiavitù di Babilonia.

La larga pioggia dello Spirito Santo difondesi in su

le Scritture (2), le cui promesse empiou gli uomini di

speranza nel futuro Messia.

Il quale, predicata la parola nel tempio, sul monte
e per le vie, caccia i vili traftìcanti dalla casa del Si-

gnore , alla cui legge Egli obedisce umile fin nella

morte. L'uomo perfetto spirato in sul Golgota, squar-

ciasi da sommo ad imo il velo del tempio^ spezzata

la pietra del lungo divieto, la porta dell* inferno get-

tata per terra , e '1 Potente — Con segno di vittoria

incoronalo — ne mena trionfante patriarchi, profeti,

Rachele— Ed altri molti:, e feceli beati.— Però Zac-
caria:— E tu stesso^ mediante il sangue del tuo te-

stamento hai fatti uscire i tuoi, che erano prigio-

nieri, dalia fossa, che è senz'aqua (3).

(i) Esodo, XXXIII, V. 22-23.

(a) Paradiso, XXiV, v. gì.

(3) Zacca?-ia, IX, y. ii. — Salmo LVII. — Paradiso ^ IX,
T. 12-126,
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Così riaperta la via all' erto monte «lei pur-^atorlo

,

la Pietra ifebbe lo chiavi :

127 Da Pier lo (ciigo; e dissciiii ch'io erri

Anzi :ul a|)rir, che a tenerla serrala,

Pur die la genie a' piedi ini s'atterri.

rarg., IX.

Eietto dal Redentore a suo vicario su la terra,

Deh or niì di' (juanlo tesoro volfc

9

1

Nostro Signore in prima da san Pietro

Che ponesse le chiavi in sua l)alia?

Certo non ch.iese, se non: Nicinini dietro;

Iiifcv., X5X.

ed efjli ohedì , ad esempio di Lui ogni mondano coni-

modo disprezzando. Crocilisso anelregU, la sedia apò-

.stoliea, da lui civetta in Roma, occupò Lino, al par

di lui obediente*, e la Chiesa guidata da' suoi primi

successori, combattè e vinse gloriosamente persecu-

zioni ed eresie (1).

Se non che i pontefici , col volger degli anni cam-

biaron costume. Caricato il carro della Chiesa delle

donazioni imperiali, desso il papato si fu trasformato

in gigante mondano , in principato temporale (2), po-

sta in non calere la via del Verbo e dell' obedienza.

E sì la vigna del Cristo a produrre spine ed aiiiari

frutti^ rinovati i tempi di Isaia: — Bestie tutte dei

campi, fiere del bosco, venite a divorare ,' cjni muti

impotenti a latrare^ visionai]', addormentati amanti
de' sogni. E questi .<>Jaccia fissimi cjni non sanno
mai essere sazj. I pasto/i stessi sono privi d'intel-

ligenza: tutti per la loro strada se^n vanno, cia-

(i) Paradiso, XXVII, v. {o e sei,'.

(2) il Elli ruroiio amatori della terra e delle cose sue. » —
VOnimo, Purg. XXXU, v. iSt.
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senno al pi'opi io interesse, dal massimo sino all'in-

fimo. Fenile, beliamo e nhriaclìiamoci , e quel che

è oggi , sarà ancor domane, e molto più (1). A
tale vedevano, od avvisavan veder ridotte le cose gli

occhi delP Alligliieri : mancare al vicario del Cristo,

vero pastore, lo zelo vigilante del cane fedele e pre-

sto , che d'ogni parte accorre a difendere il gregge.

— / suoi giudici lupi della sera, non lasciano nulla

pel di dipoi. 1 suoi piofeti , uomini furiosi e in-

fedeli: i suoi sacerdoti hanno profanato il santua-

rio, hanno fatto violenza alla legge (-2). — Guar-
datev'i da'falsi profeti, che vengono da voi vestiti

da pecore : ma al di dentro son lupi rapaci (3). —
Io so., che dopo la mia partenza entreranno tra voi

de' lupi ciudeli., che non risparmieranno il greg-

ge (4).— Tutti vòlti alla cupidigia terrena , la povertà

da tutti vilipesa :

64 Qucsla, privala del primo marito,

Mille e cenfaniii e più dispelta e scura

Fino a costui si slette senza invilo.

Farad., XI.

Costui è san Francesco, il quale fu dalla divina Pro-
videnza trascelto insieme con san Domenico, affinchè

la sposa del Cristo a Lui più fedele e sicura cammi-
nasse :

28 La Previdenza , che governa il mondo

Con quel consiglio nel quale ogni aspdlo

Creato è vinto pria che vada al fondo

^

31 Fero che andasse vèr lo suo diletto

La sposa di Colui , eh' ad alle grida

Disposò lei col sangue benedetto,

(i) Isaia, LVI, V. 9-12.

(2) Sofonioj 111, V. 3-4»

(3) Matteo, VII, v. j5.

(4) Atti, XX, V. 29.



72 CAPITOLO SECONPO

54 In sé sicura e anche a lui più fida

,

Duo pnn<'i|ii ordinò in suo favore,

Clic quinci e quindi le losscr per guida.

Parad. , XI.

L'umile povertà, sposata a lieto vivere, fé' insor^^er

santi pensieri; Bernardo, Egidio, Silvestro e molti

altri scalzaronsi a seguire il Serafico :

124 Ma fi suo peculio di nuova vivanda

È fallo ghioUo SI, ch'esser non puoto

Che per diversi salti non si spanda;

127 E quanlo le sue pecore rimole

E vagabonde più da esso vanno.

Più tornano alPovil di lallc vote.

Farad., XL

Ecco adunque omai venuto al niente il soccorso dalla

divina Providenza mandato alla sposa di Cristo con

questi santi uomini*, e da Costantino recato a rovina

l' imperio, illustre pei Scipioni e pei Cesari, la cui su-

prema autorità ebbe Cristo medesimo riconosciuta (1),

e fin già da Moisè preconizzata a punire il ribellante

popolo: — Tu se/vii ai al tuo nimico mandato con-

tro di te da! Si(jnoi e, nellafame e nella sete e nella.

nudità e nella miseria: e sopra il tuo collo porrà egli

un giogo di ferro , onde tu ne resti schiacciato. Da
paese rinioto , dagli ultimi confini del mondo farà
piomba/e il Signore sopra di te. come aquila, che.

vola impetuosamente , una nazione, di cui tu non
potrai capire il linguaggio (2). — Ora dovrà poter

parere grande stranezza , che Dante, voltosi tutto alle

cose dello spirito (3) , o per vera persuasione , o per

(j) Danio, Ejns, citala, in fine.

(:i) Deuteronomio, XXVillj v. 48-49«

l^) Vidi p. 33.
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illusione fatta a sé medesimo, stimasse di assumer la

parte di riformatore , ed al modo degli antichi profeti

la veuisse facendo? Checché ne fosse, veramente egli

s'ehhe avuto per fermo, che lume immediato gli fosse

conceduto dal cielo", e tale un convincimento, chi at-

tento consideri, espresse fin dal bel principio della

prima cantica.

Imperocché nello sbigottimento cagionatogli dalle tre

fiere , la profferta accettando, senza pensar più là , che

Virgilio facevagli di camparlo da quel luogo selvag-

gio , e' dice :

i30 Poeta, i' li richieggio

Pei' quello Iddio che tu non conoscesti

,

Acciò ch'io fuga questo male e peggio,

153 Che lu mi meni là dove or dicesti.

Sì ch'io vegga la porta di san Pietro,

E color elle lu fai cotanto mesti.

Jnfer., I.

Ma messoglisi dietro, non prima il cessar del pericolo

presente dà un po' luogo di riflettere alle difficoltà

avvenire , e tosto gli si affaccia troppo ardua P im-
presa, alla quale tanto spedit&iiiente si era accinto*,

e però alla sua scorta rivolto :

10 Poeta che mi gnidi,

Guarda la mia virtù, s'ella è possente.

Prima ch'alPallo passo tu mi fidi,

13 Tu dici, che di Silvio io parente.

Corruttibile ancora, ad immortale

Secolo andò , e fu sensibilmente.

16 Però se l'avversario d'ogni male

Cortese fu, pensando l'alto elTi.'Ito

Che uscir dovea da lui , e il chi e il quale

,

19 Non pare indegno ad uomo d'intellolto:

Ch'ei fu delPalma Roma e di suo impero

Nell'empireo ciel per padre eletto.

FicciiiGM. su Devile.
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28 Andovvi poi lo Vas (reiezione

Per recarne coiiforlo a (|uclla fede

Ciré iiriiicipio alla via di salvazione.

31 Ma io perciiè venirvi? o clii"! concede?

Io non Enea, io non l'aolo sono:

Me dcyìio a ciò né io né allri crede.

Infer., il.

Cosi adunque viene a dire il poeta, che se a due mor-
tali, un pagano ed un cristiano, Tenne concesso di vi-

sitare il regno de' morti , e' fu per gravissimi motivi^

per ciò elle Tuno alla fondazione dell'imperio, l'altro

a raffermar la vera fede aveano a dare opera. Ora ai

tempi di Dante quello e questa aveano troppo ben bi-

sogno di conforto;, ma egli non si stimava da ciò. Se

non clie Virgilio, fattogli chiaro come e perchè fosse

venuto :

i21 Dunque che é? percliè, perchè ristai?

Perchè tanta viltà nel core allelte?

Perché ardire e franchezza non hai,

i2'5 Poscia che fai tre Donne benedette

Cnran di te nella corte del cielo,

E il mio parlar Imito ben rinipronielle?

Infer., II.

Tu pensi troppo bassamente di te medesimo , e non

t'accorgi a quale uftizio tu sia sortito. Levati su con

l'animo, ogni viltà sia in te morta, ed ardito e franco

(piello adempì.

Stando adunque a fidanza del gran Mantovano, va

Dante contemplando nella valle dolorosa lo spaven-

tevole aspetto dell'anima che— « si fa segui tatrice di

viziose dilettazioni, nelle quali riceve tanto inganno,

che per (pielle ogni cosa tiene a vile « (1). — Ed a

tanto perviene per tali mezzi, che troppo apertamente

(i) Coiit'ìto, Trai. I. c.np. I.
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mostrandogli i soccorsi imittediati da cielo, fannogli

cuore, e '1 reggono fra tante fatiche. Misteriosamente

trasportato all'altra riva d'Acheronte; da un angelo

apertagli la porta della città di Dite: in somma, sor-

retto ad ora ad ora non solo a passeggiar tutto quanto

l'abisso delle tenebre, ma e ad uscirne al monte della

purificazione : là dove , dormendo lui , pargli l'aquila

dalle penne dell'oro rapirlo infino al fuoco (1), e Lucia

soavemente il posa alla porta sacrata del purgatorio.

Il quale salito, e giunto finalmente a vedere il trionfo

di Beatrice, questa, dopo preconizzato il Cinquecento

dirci e cinque , soggetto di tanti dispareri e discus-

sioni, a Dante , che tutto riverente ed attonito nou
s'attenta di nulla domandare, dice:

S4 Tu nota ; e , sì come da me son porte

Queste parole, sì le '.-sskxna a' vivi

Del viver ch'è un coiTcrc alla morte.

riirg., xxxiir.

Poteva esser più imperiosamente Tordine espresso di

predicare al mondo, e nominatamente a coloro di tale

una vita che ne sono condotti, non che alla tempo-
rale, alla morte eterna? poteva il poeta sua missione

profetica più chiara e deliberatamente esprimere ? E
tuttavia V ha bene ancora molto di piÌL Conciossìa-

chè mostrandosi egli peritoso a questo cotal predica-

re, il trisavolo suo a farlo senza riguardi il conforta,

anzi glie '1 commanda per ciò

i50 Che, se la voce sua sarà molesta

Nel primo gusto, vital ^utrime>to

Lascerà poi quando sarà digcsla.

Farad., XVII.

(i) Come io l'i ho portali su l'ali, qual aquila j e uì ho presi

per me. — Esodo, XIX, i^. 4.

PiccHiOKij SU Dante. 7*
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E fìiialmento provato dall'alto //n'/nipilo nella fede
,

tarilo il soddisfece con le sue risposte, clie

iMi Come M signor ch'ascolta quel che piace.

Da indi al)l)raccia 'I servo, gratulando

l'cr la novclia, toslo cIi\m si tace;

lìJl Cosi, benedicendomi, cunUìUilo

Tre volte cinse me, si com'io huini,

L'apostolico lume, al cui comniando

1«4 Io avea dello; sì nel dir gli piacpii.

Farad., XXIV.

Fu questa cousacrazione , o semplice cirimonia
,

/?('/•

ciò che i supiorl non consacrano sacerdoti i laro

ser^n ? (1). Certo Dante pensò alla prima, poco appresso

facendosi poi anche imporre il precetto di usare il di-

ritto da quella compartitogli, e di adempirne i doveri :

Ci E tu, figliuol, che per Io mortai pondo

Ancor giù tornerai, APRI \a Borc.v,

E non nasconder quel cITio non nascondo.

Farad., XXVII.

Però ne concludeva il Foscolo , essersi Dante costi-

tuito riformatore: — uè non di quelli che poi si di-

misero dalla Chiesa del Vaticano^ ma si per la mis-

sione profetica alla quale, di proprio diritto e senza

timore di sacrilegio, si consacrò con rito sacerdotale

nell'altissimo de^ cieli ?' (2).

Fu illusione? Dio con bene;, ma di quanti sistemi,

filosofici per mo'' d'esempio, non furon le illusioni l'u-

nico sodo? ed i sistemi son pure. Come poi una co-

lale illusione si facesse donna delT Allighieri , ne Io

dice esso Foscolo medesimo: — '>. Qualunque passione

predomini abitualmente nelP animo , si rinfiamma di

tutte le altre, e le infiamma. E in questo uomo for-

(i) Prefazione di I Corwito, p. xi.

(2) Foscolo, op. cit., scz. XL.
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tissìnio^ destinato dalla natura e dalla fortuna a reg-

jjere a molte e ardentissime e limghe, Tira, la ven-

detta, il timore d* infamia, il disprezzo degli uomini -.•>

— qui seguitò le opiiiicmi correnli— a la pietà di sé

e dell' Itr.iia, e amore di donna e di gloria e di ve-

rità , e tìlosotìa con ogni sua speculazione , e il par-

teggiare in politica , tutte in somma le passioni — io

le chiamo necessità — dell'umano cuore, che spesso

dormono iinchè non sono irritate da' tempi e da' casi

della vita , s'erano immedesimate a operare con que-

st'unica della religione. — Così le facoltà tutte quante

dell'anima sua s'esercitavano simultaneamente, occu-

pate a proteggere la religione ?? (t).

—

Pruno a scorger nel Poema saci'o la missione pro-

fetica da Dante attribuitasi, fu desso il Foscolo t od al-

meno da veruno dei commentatori , tino al Ropisch
,

se sentita, venne rivelala, quantuncjue di essa tanto

Cfiplicitamente venga parlato, ed il bel primo verso

preso da Isaia (-2), ed in pia molti luoghi troppo ben

sentasi il focoso parlare dei profeti vecchie nuovi (3).

Però conchiudeva il Foscolo che, a chiunque consi-

dera in Dante il poeta anziché il legislatore di reli-

gione , egli e quel secolo si rimarranno mal conosciu-

ti (r). Ed ora finalmente il dotto procuratore Ponta

non esita menomamente ad affermare, che l'AUigliieri

scrisse per la ristorazione civile e religiosa, ciò clie'l

fa poeta d'ogni paese, d'ogni città e condizione d'uo-

mini.— «Questo, e' dice, è iì poema dell'amore, che

TUol ricondurre in terra quella maggior felicità, chr

j>er gli uomini si può acquistare: però attese così i*

(i) Foscolo, op. cit., sez. XLI.

(2) £^go diri: in dirnidio dierurn meorum vadam ad purtas in-

feri. — Isaia, XXXVJII, v. 10.

(3) Ozaiiaiii , op. cit., passim.

(4) Foscolo, op. cit., sez. XL.

7*
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conformare il cuore di ogni uomo alla divina volontà

e concordia, che per buona ventura dovesse poi gui-

dare Tumana famiglia verso Fultimo suo fine

,

L'amor clic nmovc 'I sole e rallre stelle — (1).

CAPITOLO III.

Epoca in cui fu ideata e condona la Divina Comedia.

Le due pri/ne Cantiche puhiicate.

E' fu già toccato di quanto momento ynn* le nuove
interpretazioni sia il defiaire il tempo, che fu conce-

pito il disegno della Di^'ina Comedian discussione

ingrata, alla quale mettiam mano col riprezzo di chi

ha già r unghie smorte per la quartana. Se non che

al nuovo illustratore da Brescia è avviso che — a a.

rivelar la mente d'un autore, a chiarir l'intenzione

d'un libro, specialmente se ascoso sotto il velo dell'e-

nimma e della allegoria , nulla cosa tanto giova, quanto

la deleiininazioìie del tempo in che ecjli fu stnitlo :

// poeta e le sue idee e i suoi affetti info/ ma il tem-

po: ed esso n'è il commento più utile e più certo ?' (2).

— Ecco adunque l'animo, le idee, gli affetti di Dante

pigliar forata dal tempo, e per conseguente questo mu-
tato, mutar pur quegh. Dettato il Convito coWanimo
umile e manso d'uomo che ama e prega e spera (3),

perchè dettato vivente Arrigo di Lucimhorgo, e men-

tre TAllighieri sperava di venir rimesso a patii non

disonesti^ morto quello, e deluse tutte sue speranze,

ecco sottentrare allo spirilo paciiìco lo spirito di di-

(i) Ponta, op. cit., p. \7fj.

{>) Picei, op. cit., p. 178..

(3) Li
, p v.oi

.
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Spetto, d'ira e di vendetta della Di\>ina Comedia (i).

Adunque intìnto prima , vendicativo poscia , abietto

sempre il più illustre ingegno di cui si vanti e glorii

la presente Italia. Ben severo giudizio è questo , av-

vegnaché raddolcito ed ombreggialo di lusinghiere pa-

role^ ed ecco il perchè noi con riprezzo entrammo
in questa materia. Dante intinto quando '1 dolore della

recente ingiustizia e dell' aver testé perduto il dolce

nido nativo e le cose più care e teneramente amate,

doveva acerbissimamente incalzarlo all' ira e alla ven-

detta (2)^ disj)ettoso, iracondo e vendicativo, quando
il giro di dodici anni aveva ])otuto e dovuto molcere

alquanto la ferita del cuore. Di vero chi per pruova

abbia gli effetti di lungo esilio potuti cojioscere , tro-

verà tale una uianiera sì strana, da non la poter cre-

der vera in debole e stizzosa femiuetla, non che nel-

Fauimo d'mi AUighieri: che negli animi grandi e no-
bili contiiuia r odio di'U" ingiustizia , ma col tempo

estinguesi , e non si accende il desiderio della ven-

detta , se mai vi potè essere concepito nei primi s(j-

prassalti dell' accerrimo dolort-. Al quale, e sia qual-

sivoglia, vassi Tuouio a poco a poco abituando e ras-

segnando, e meno se ne lagna, perchè meno il sente;

e- così avvenne pure del magnaniuio esule,

Conciossiachè alla novella della parte presa a Fi-

renze nel 1317 (3) di assolverei confinati. Dante ri-

spondesse: — a Lungi dall'uomo dimestico della fi-

losofia l'inconsiderata bassezza, propria di un cuor
di terra, ch'egli stesso, a guisa d'alcun saputello e

d'altri privi di fama, (juasi non altrimenti che vinto to-

leri d'essere offerto. Lungi dal jìjmjitore dllla gil-
svrzij^ ch'egli ingiuriato isborsi a' suoi ingiuriatori,

(i) Pieri, op. cit-, p. 2o5.

(a) Vedi p. 43 e scg.

(3) Balbo, loc, cit., p. 281.
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come a benemeriti, il suo danaro. Padre mio, non è

onesta la \ia di ritornare alla patria: ma se da voi

u da altri se ne troverà un'altra, die alla fama di Dante,

che al suo decoro non deroghi, non sarò tardo ad

iiicamininarmi ])er (juella. Che se per i>ìa onorata non
si entra in Fiorenza, non entre/ò in Fiorenza mai
j)iU. E perchè no? Non vedrò io del sole e delle stelle

yli specchi in quahlnque luojo mi stia? Non potrò io

DOLCISSIME rERiTj SPECI LIRE da per tutto sotto del

cielo, senza ch'io mi restituisca privo di j^^loria, anzi

carico d' ignominia , al popolo e alla città di Fioren-

za? » (1) — Ora in queste parole, scritte ben quat-

tro anni dopo morto Arrigo, chi non sente chiaro

espresso Panimo umile ma non abietto, rassegnato se

non contento, dell'uomo dimestico della filosofìa? Lui

non volere esser tardo a ritornare nella diletta pa-

tiia, tanto solo, che la via non derogasse al suo onore:

l'esule banditole della giiisli:,ia^ non aver tuttavia un
cuor di teira^it quindi rassegnarsi a starne fuori, se

per via onorata non vi si potea entrare^ e rassegnar-

visi di buon grado per questo, che da per tutto aveva

l'acollà di dare opera a speculare dolcissime ve/ ita. Or
son ([uesti, di grazia, i sentimenti di chi è predominato

da spi/ito di dispetto, d' ira e di 'Vendetta ? Lo giu-

dichi il cortese lettore. Quanto a noi
,
portiamo opi-

nione doversi il motivo delia modestia e del fuoco nel

discorso dantesco, non nella diversità d<'i tempi e degli

affetti dell'autore, ma con miglior senno cercare nella

diversità tra prosa e versi
:^

tra '1 parlare in persona

di sé (I per Ixnra di j)ersonaggi <U gran ft^ma e morti,

ai quali, spogli delle uuiane passioni e dei mondani ri-

guardi, s'addice di dir più aperto il vero:, più prin-

cipalmente poi nella diversità della materia e dell'uf-

tìzio, che altro e '1 commentare sue proprie canzoni

,

(i) Trad. dol I)ioiii»i. — Prrpnraz. sLor., \, p. Go..
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al Irò usar del ministero piofelico , come ebbe fatto

l'AHij^lueri nel poesia sjcro.

Che se ii(;l Cornuto non troyasi alcuna menzione di

papa Bonifazio YIII (1), altri potrebbe rispondere,

elle di pontefici non \i cade discorso, e che nella Co-

media medesima li fa Dante sempre biasimare ad al-

trui , da una sola volta in fuori (2), che rimproverata

sua simonia ad un i^ià dannato, esprime pur subito il

dubio d'essere in ciò fare tioppo folle stato.

Di vero nuli' altra cosa se non infeimità di niente

avria dovuto poter recare il banditole della giustizia,

nel cinquantesimo anno di sua età — cosi pretende

il nuovo illustratore da Brescia— ad ideare un poema
che, non dovendo finire se non con la vita di lui (3),

desse sfogo al dispetto, all'ira ed al desiderio della

vendetta, cbe lo divoravano dentro. E queste passioni

poi sfogare in un poema ascetico^ nel quale intrecciò

mi suo compito sistema dimoiale catolica (ì-)*, in un
poema, il quale — « per gli argomenti d'altissima fi-

losofia e sacra teologia, cbe il divinizzano, il Petrarca

asseriva la Comedia doversi intitolare piuttosto allo

Spirito Santo che a Dante ">> (5)', — in un poema
scritto per la ristorazione cii'ile e reliyiosa^ scritto

per ogni paese, per ogni cillà, per ogni condizione

d'uomini^ nel poema dell'amore finalmente, che vuol

ridurre in terra quella maggior felicità , cbe per gli

uomini si può acquistare^ in un poema nel quale at-

tese a conformare il cuore d'ogni uomo alla divina vo-

lontà e concordia, cbe per buona ventui'a dovesse poi

guidar la famiglia umana verso l'ultimo suo line (6).

(1) Picei, Op. cit., p. 21.

(2) hìjerna, XIX, v. 88.

(3) Foscolo, op. e, adilulto per autorità dal Pieci, op.c, p. 207.

(4) Ozanain, op. cit.j yassim.

(5) Ponta, op. cit., p. 6.

(0) hi, p. .37.
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Così il (lotto Procuratore romano , del quale non ci

possiam tenore di addurre eziandio le seguenti paro-

le: — « Dante vero e sommo //7o.vo/ò, \ero e pro-

fondo teologo^ Mtio cristiano di dogma e di morale
^

vero cittadino di pace^ male può essere interpretato

da chi " (0- ^f^ ^ tirare innanzi sarebbe sover-

chio *, ed il già detto è troppo più che non basti a

farne accorti, come il dotto llomano abbia rinvenuto

nel Poema sacro i frulli delle dolcissime veiità spe-

culate dal magnanimo esule, in vece degli sprazzi del

velen ghibellino e dello spirito di dispetto^ d'ira e

di vendetta , cui il chiarissimo professore da Brescia

attribuisce quel sublime dettato.

Adunque, onde tanta diversità d'avvisi? e quale dei

due il vero? Noi staremo contenti a porre innanzi al

lettore quanto ci parrà opportuno, lasciando poi in sua

balia il sentenziare. Ben ricorderemo al chiarissimo

professore Picei, che volendo egli nel secondo capi-

tolo del suo libro dedur dal Com'ito— deltato col-

mammo umile e manso d''uomo che ama e prega e

spera (2) — certe sue norme circa la definizione dei

varj sensi, pei quali si possono interpretar le scritture^

chiamatolo col Balbo manuale di tutti i commenta-
toli^ ebbe scritte queste proprie parole: — « Opera

d*un infelice sbalzalo dalia trancpiillità d'animo e di

vita nelle vicende, nelle miserie, nei dubj, kell'ire
dell'esilio, o sia che precedesse^ o che venisse dopo
al cominciamento della Dii^ina Comedia^ egli è pur

sempre una preziosa rivelazione della mente dell'au-

tore « (3). — Or come deve uno raccapezzarsi tra la

mansuetudine, rumillà, l'amore, la preghiera, la spe-

ranza, l'ira, il dispetto e la vendetta? Poi aggiungere-

(i) Potila, op. cit., p. 5.

(2) Vedi p. 78.

(3) Picei, op. cit., p. 24.
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ìv.o , elle avenclo egli posta per corona in capo al ci-

tato capitolo lina sentenza dell'Ozanani, di quest'ailia

avrebbe doTuto far senno, o, se non vera, coi ricordi

della storia alla mano confutarla: — a Quando le fa-

zioni sembravano invilupparlo (Dante) nei loro tumul-

tuosi movimenti, e renderlo mallevadore dei loro de-

litti, egli protestava altamente contro di esse: le sue se-

vere parole discendevano come alterni colpi dima maz-

za infaticabile su la testa degli autori e dei compagni

di suo esilio, sui Neri ed i Bianchi, sui Ghibellini ed

i Gueltì. Egli non temette di moltiplicare fra i con-

temporanei il numero de' proprj nemici , onde con-

servare il suo nome puro da ogni alleanza umiliante

agli occhi della posterità. — La posterità ha delusa

per gran tempo questa legitima speranza, ma Fattuale

progresso degli studj storici lascerebbe inescusato il

PREGIUDIZIO VOLGARE. È giunta F Ora di rendere al

vecchio Allighieri quella ambita testimonianza ch'egli

si fece rendere prima dall'avolo Gacciaguida nella ma-
ravigliosa conferenza descritta nel Paradiso ,* non aver

egli confusa la propria causa con quella d'una razza

empia , ed aver avuta la gloria di crearsi una parte

speciale a lui stesso , a lui solo :

68 a le fia bollo

Avei'ti falla parte per te stesso « (1).

Paracl., XVII.

Ma tornando a ciò che cominciato avevamo, da che

un poco ci siamo sviati più che creduto non avrem-

mo , tentiam di toccar brevemente al possiliile degli

argomenti posti in campo dal professore bresciano a

sostener sua induzione, che '1 Coìwito sia stato dettato

fra gli anni 1310 e 1314 (2), poi incominciata la Divina

Comedia.

(i) Ozanam, op. cit., p. 267.

(2) Crediamo iniilile di far distinguere al lettore il tempo che
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;- Ahi piaciuto Cosse al Dispensalore doH'universo,

ola; la cagiono della mia scusa mai non fosse slata',

che né altri contro a me aviia fallato, uè io sofferto

avrei pena ingiustamente
f,
pena , dico , d' esilio e di

povertà. Poiciiè fu piacere de' cittadini della bellis-

sima e famosissima tiglia di Roma, Fiorenza, di get-

tarmi fuori del suo dolcissimo seno — nel «[uale nato

e nudrito fui tino al colmo della mia vita, e nel quale

con buona pace di quella, desidero con tutto il cuore di

riposare Tanimo stanco e terminare il tempo che m* è

dato — per le parti (piasi tutte, alle quali questa lin-

gua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono an-

dato, mostrando contro a mia voglia la piaga della

fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte

essere imputata. •>•> — Cosi Dante nel terzo capitolo

del primo trattato del suo Convito^ il quale ne chiari-

sce altresì d'aver quest'opera incominciata dopo uscito

di gioventù, la quale, ne/ quarantacinquesinio anno
si compie (1). Per la qual cosa gli è chiaro al nuovo

illustratore, che dopo '1 1310 dovette TAllighieri avervi

posta mano. Ma fu poi prima o dopo la moite d'Ar-

ligo inqieratore ? Dettato con lìlosotica dignità , con

autorità magistrale, con signorile alterezza repressa e

con temperamenti diplomatici^ sotto pretesto d'illu-

strare fìlosofìcamente sue canzoni, còlto ogni destro

di sfoggiare le ricchezze della sua mente, e nelle qui-

stioni politiche nominatamente di far sentire ai Fio-

rentini la perdita del dottissimo e del meno ambizioso

fra' loro concittadini: col Coìwito intese l'esule ad

impetrare il ritorno alla patria (2). Ma la speranza

fnron tlcllalc dal poeta le (jiiattortlici Cixnzon'i :i t'ifamla del pir-

sente Coinnto, da quello nel quale pose mano a stenderne il eoin-

nicnlOj per lasciarlo poi interrotto dopo le prime tre.

(i) Coui'ito, Trat. IV, cap. XXIV.

(•i) E la sentenza del Foscolo, che gli Editori uiilanesi appel-

larono incerta e at'cinzala. Prcfaz-, p. XVI.
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(li ciò Ottenere sendo cessata alla iiiorl<? trAnigo, —
« consegne necessariamente eh* ei solo potè essere

scritto innanzi a questo lagriine\ole caso r (l). — Noi

non cr(!ilianio di spender parole su la necessità di una

si fatta conseguenza, poiché il lettore non si è certo di-

menticata r addotta lettera di Dante (-2) , nella quale

tratta<>asì delle condizioni del suo ritorno , scritta nel

milletrecentodiecìsette. Ora.^ finché coltivansi pratiche,

puossi (!gli dire cessata la speranza di ottenere?

Le i>iu Lelle sjìtranze. c(tiitinua il signor Picei, ar-

lisero al profugo nel 1310, appunto al trapassare della

gio\enlir, però allora dettò cpiella sua ])ietosa apo-

strofe alla patria; — ne concesso al lavoro del Con^'ito

il periodo di due o tre anni., appunto cade la sospen-

sione di esso intorno ali* epoca infausta della morte
DI re Arrigo ^ e solo allora ali* umili ijaiole d' af-

fetto e di preghieia poterono succedere le amare ìn-

veiti^'e dell'ira e della vendetta: solo allora potè con-

dursi, con quelle allusioni e (piei sentimenti, che vi

troviaiuo , i' opera della Vienna Comedia » (3). —
Adunque il lettore noti e tenga hen fermo Dante aver

prese le umili parole d'affetto e di preghiera, sendo
appunto Arrigo in procinto di valicar le Alpi, e scen-

dere in Italia: desso Arrigo, dal (juale molli ciedet-

tero — e'I nuovo illustratore Tafferma tuttavia [ì) —
che *1 bollente Allighieri sperasse veder dehellala la

fazione contraila, e venir per forza delle sue armi ri-

messo in patria! E le colali parole d'affetto e di

preghiera dettava poi simultaneamente con i(uelle sol-

lecitazioni ali* Imperatore medeshno, delle quali altri

gli dà si grave carico! Gli piacia analmente condo-

(1) Picei, Op. cit,, p. 202,

(2) Vedi p. 53.

(3) Piccij op. cit., p. 3o3.

(4) /'J, p. 86, passim,

]i:ci;icM. sit Vanlc,
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nave al desidoiio nostro dì fargli ben chiara la cal-

cante argomcnlazione dell' illuslralore bresciano an-

che 'I seguente ])asso : — a E jìairà a tulli più ra-

gionevole il credere che allora soltanto Tinfelice poeta,

rimossa ogni menzogna, facesse tutta sua visione ma-
nifesta^ e si mostrasse al t>ero non timido amico, e il

riMìicE FLAGELLO con laiilo ardii e efranchezza ado-

pi.'rasse, quani^o omai scaduto d'ogni speranza e sciolto

(Vogni tintole fra^ contemporanei, più non mirava che

a" posteri: (piando diftìdalo e disjmorato degli uo-

mini, più non lidava ne sospi/a\>a che in Dio «.

a E di vero, non è la più strana delle assurdità il

])ei)sare, che Tesule poeta in quel tempo, che per le

parti quasi tutte, alle quali questa lingua si stende^

peregrino . quasi mendicando andava, e provando

159 coni" è (Imo calle

Lo scomlcre e "1 salir per l'allrui scalo;

PuriuL, XVII.

quando non ancora aveva perduta la speranza del ri-

torno al dolcissimo seno della bellissima efa/nosissi-

ma figlia di lloma. Fiorenza^ nel quale., con buona

pace di quella, desiderava con tutto il cuore di ripo-

sare Vanimo stanco, e terminare il tempo che gli era

dato, si confidasse tuttavia di pul^licare quella cantica

DLLL'iRj £ VF.LLJ vEìSDErrA » — uou sospiraudo

che in Dio, si ricordi bene il lettore, w che non pure

la i)atria, ma t)gni altro rifugio e ogni altro ostello

avrebbegli chiuso, com* egli slesso confessò di temere

in que' versi :

109 di provcdciiza è buon ch'io m'armi,

Si clic, se luogo [lì è tolto più caro,

lo non perdessi gli altri per mìei carmi.?

Paracl., XVII.
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iSiun uomo potrebb" essere giammai sì dissennato, che

volesse colla cU^slra llagellare colui , dal quale . sten-

dendo la sinistra, implorasse grazie e tetto e pane. " (•)

3Ia con buona pace del sagacissimo professore a noi

occorre pure una povera domanda, la tpiale è. se tetlo^

qrozie e pane fecero d'uopf) all'esule sol fincln' \isse

Arrigo VII. Al Foscolo fu avviso lutto il contrario,

stiuiando che nel poema intendesse Dante a prej.-^-

rarsi segretaniente gloria eterna da' posteri: e morto

il Lucimborghese. fallitagli ogni altra probabile spe-

ranza, ponessesi a scrivere il Coiii^'ito: se mai con (|ue-

.sto mezzo gli Acnisse fatto di risvegliar ne' suoi con-

cittadini qualche senso di pietà, e si tornar di quieto

a Firenze. Ma da tali due opposti stimiamo noi que-

sto solo vero poterne venir con certezza espresso, che

o r una o r altra delle due opere debba proprio es-

sere stata la prima incominciata.

Lasciando ora staie delle intenzioni , in ordine al

tempo osserva il professore Picei \enir dal poeta ac-

cennate nel Contrito le altre sue opere fatte e da farsi:

del poema nulla. Ben ricordarsi il proponimento espres-

so sul fine della f^ita nuo<,'a con le seguenti parole:
— a Apparve a me una mirabile visione, nella quale
io vidi cose, che mi fecero proporre di non dir i)iii

di questa benedetta (Beatrice) iufuio a tanto che io

non potessi più degnamente trattare di lei: e di ve-
nire a ciò io studio quanto /o /'o.r.w. siccom' ella sa

veracemente. Sicché, se piacere sarà di Colui a cui tut-
te le cose vivono, che la mia ^ita [ìev a/quanti anni
perseveri, io spero di dire di lei ([uello die Jiiai no]i fu
detto d'alcuna r. — Le lodi delJa sua Beatrice inteste
nel Com'ito con quelle della filosofia: ma pervenuto
al trattato deirimmortalita deiraiiiiua. spedirsene così:— « Di quella ragionando, sarà bello terminar lo par-

(0 Pieri, op. cit., p. \g\.
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lare di quella viva Bealiice beata, della ([naie piii par-
lare ili (|nesto lilìio non intendo 5». — Però ne cou-
ehiiidevano f^P illustri Editori milanesi , che egli in-

tendeva parlarne in altro //7>/o , del (piale non aveva
forse nella sua niente ancor ben determinata Tidea;

<iuest" altro lihio esser la Dh'ina Coinedìa ^ e pex'ò

vederci — « costretti a malgrado di tutt"' altre indu-
iioni , a collocar il princij)io dopo la sospensione del

libro filosoiìco, cioè do])o il WWì n {{). — Ecco adun-
que gli alqitaiili anni farsi lustri, e lo studiarsi quanto
potè in lutto questo bel tempo di trattar più degna-

mente di Beatrice, in un con la visione avuta, non
fruttare al meschinel di j>oeta né p-ur ben determi-

nata ridea di quello volesse fare. Ma se fervente fu

mai l'amore dell' Allighieri, non si può di ragione

pensarlo tale divenuto sol quando e' si trovò ne"" cin-

quanta, coi cap'Hi probabilm*^nle molto ben brizzo-

lati in lesta. Or e" li ne dice di sé medesimo:

<i2 Io mi son uri di', (jìmìkIj

Amore spira, nolo, ed in qui;! iiiotlo

Cile deU.i diiiitro, vo sigiilicando;

Pnnj.y XXIV.

e noi lasceremo poi a chi legge la scelta tra la veni-

simigliauza di queste fredde induzioni erudite , e la

probabilità degli effetti d'amore in un* anima qual fu

({uella del Fiorentino. O sarebbe per avventura risu-

scitata la fiamma di memoria, dopo che né la Donna
gentile, nò la Pargoletta, uè la Pietra degli Scrovigni

da Padova , né la Gcnitucca , né la Lucia da Prato-

vecchio, né la Montanina, né la Lisetta, né più ve-

run'altra in somma volle accenderne di realtà ? Ci si

perdoni la grossa celia.

Se non che a porre più anticipato il cominciamento

(i) Picei, op. cit., p. 204.
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(Iella Di\'ina Comedìa s'altraversano di ben altre dif-

licoltà. Ned'XI della prima cantica, vituperata la città

di Caorsa per patria di Giovanni XXII, assunto papa

nel 1316^ accennato nel XV il volger che fece Dante

le spalle e ai suoi concittadini ed ai compagni d'esi-

lio, facendosi parte per sé stesso (1), il che si iniol

porre dopo la morte del lucimborghese Arrigo (2):, per

l'inganno fattogli dal 1310 al 131 1. ehianiato nel XIX
j)astor senza legge j>apa Clemente, d(d quale viene i)re-

detta vicina la iuorte , avvenuta appunto nel 1314 •,

menzionato nel XXI il barattiere Bontnix) Dati , fa-

moso per aver tradito Lucca nel 13 lo: fmalmente ri-

presi di falsi monetieri nel XXX i conti Guidi di Ro-
mena, lodati dal poeta nel 130G, e de' quali usò l'o-

spitalità fino al 1311.

Ma die divengono tutti gli argomenti che da sì fatte

allusioni sa dedurre il sagacissimo professore Picei, chi

inclini nell'opmione del Foscolo e d'altri dottissimi (3)

su r arcliitettm'a e dettatura del poema? — « Il dis-

fare , e' dice , le fila d' alcuna di quelle rappresenta-

zioni a sopraporvi delle altre , avrebbe mai danneg-

giato l'ordito , né raccorciata o allungata la tela. Cosi

ogni (piai volta Dante fosse morto, avrebbe lasciata in-

tera l'opera: ma finché viveva, non si sarebbe restato

mai dal mutarne ora una parte or un'altra. Questa pure

non è che ipotesi, e sarà facile 1' applicaila a chiun-

(i) Di questa singolare Mitorprotazianc della risposta data dj

Dante a ser Brunetto Latini sarà divisatamenle discorso più avanti.

(5) Con l'autorità del Balbo si è già dimostrato (p. 4^) Danto

essersi separato dal fuorusciti^ al più tardi, dopo la malaugurata

spedizione di Gorgonza , cioè nel luglio del 1 !5o4«

(3) n Bisognerà confessare che, non informandocrne l'autore,

cosa inipossihitc sia il rintracciare la data d' r^gni passo d' un'o-

pera , che non fii piddirala che r:corretta ed inter/jolalcì a pa^

recchic riprese.» — Witte, Lettera ad A. Wagner, stampata alla

p. xviii del Parnusso italiaiioj Lipsia, i8ìG.

a*
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que l'addotta^ e non meno facile il rigettarla a molti,

che certo s'agguerriranno contro essa. Pur veggano di

tro-^arne alcun'altra, che concedendo di raffrontare le

allusioni per entro il poema alla croìiologia della sto-

ria, non li meni per avventura a taluna delle conclu-
sioni assurdissimo, che nvè giovato d'esporre sin da
principio, tanto ch'altri se ne convinca ?' (1).

Or vede il lettore più chiaramente espresso Tavviso
già accennato avanti, che '1 poeta non solamente ve-

nisse mutando, aggiungendo o togliendo via^ ma cu-

stodisse mai sempre gelosamente celata la sua Come-
dia. Se non che irrepugnabile per avventura la pri-

ma , viene la seconda ipotesi falsa dimostrata , tanto

solo che, della notizia avuta di tale opera, vivente

TAllighieri . v' abbian sicure testimonianze.

Una si fatta ce ne lasciò maestro Giovanni, appel-

lato del Virgilio per l'entrar ch'e* faceva innanzi a'

suoi contemporanei nel verseggiar latino. Assai più gio-

vane di Dante, e grande ammiratore dell" ingegno di

lui , non sapeva comportare in pace , che sue poesie

nella lingua spregiata dai dotti venisse dettando. Per

la qual cosa, a ritrarlo da tanto imperdonabile errore,

gli ebbe scritta una sua epistola, nella quale al con-

siglio volle pure accompagnar Tajuto, proponendogli

(piattro sogetti, a parer suo meritevoli di venir del

nobil manto latino adorni.

Or questa, diremmo, scempia presunzione di mae-

stro Giovanni ne torna prezioso documento: percioc-

ché accennando chiaiamente ne' primi versi della sua

missiva alle tre cantiche della Dii'ina Coinedia. mo-

stra essersi saputo non pur del lavoro, ma e del di-

segno del poeta; anzi jiotrebbesi arguirne conosciuto

tutto intiero il poema, ed almeno le due prime parti,

facendosi in quella palesemente allusione all' incontrarsi

(i) Foscolo^ op. cit.j scz. CLVII.
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clie fecero Stazio e Dante nel quinto girone del pur-

gatorio, se questi nella prima egloija scritta in risposta

al benivolo consigliatore, non parlasse aperto dell' In-

ferno fornito, e delle altre due cantiche da compiersi

tuttavia : ciò che l' ipotesi del Foscolo conferma in-

dubitatamente falsa.

Se adunque un episodio del Purgato/io era cono-

sciuto prima che questa cantica fosse fornita, viene a

dimostrarsi vera, o in tutto od ahneno in parte, la

notizia tramandataci dal Boccaccio, che, data l'ultima

mano a sei o otto canti, l'Àllighieri ne facesse copia

a chi li voleva: ed in questa maniera tutti, fuori che

gli ultimi tredici
,
prima che si morisse , li rendesse

palesi (1).

Quanto poi al tempo che ciò avvenisse, trovandosi

fra i c{uattro sogetti proposti da maestro Giovanni

pur l'entrare in mare che fece a' danni di Genova il

re Roberto a" venti di luglio del 1318, così dopo ([ue-

st'epoca , per testimonianza di Dante medesimo, debbe
il Purgatorio essere stato fornito ^ ed in pruova che

non lo fosse prima dell' escita di quell'anno, adduce

il dotto professore Witte il verso quarautesimoterzo

tlel trentesimolerzo canto, come quello che , secondo la

giusta interpretazione, vuole indicar Can Grande della

Scala stato eletto a capitano generale (DYX) della lega

ghibellina di Loudiardia, a' sedici di decembre appunto
di quell'anno 1318 (2).

Tale una sentenza, iii questo luogo incidentemente

posta dnl sapiente Alemanno , e' indusse a cercarne

più chiara spiegazione in altri suoi scritti , e sì venimmo
per caso (3) a scoprire la sua lettera al signor Adolfo

(i) Borrarrio , J'ha di Dantf.

[•i) « JFenn man nur die. riditiga Erkluriing (jla^^s Cangrunde
als Bundesheì-og l'on io due. i3i8 gcmeint sei) Jtstftàlt. ;.' — D.
A. Lyrische Gid. i. Th., p. ai 5.

^3) Dicia:no per casiO , coiiciossiacliè delle cose preziose chi va
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Wagner, die abbiamo citata avanti. Nella (|uale e pd
n'iiiio latto di Clemente V nella prima cantica e per

r cj^lo^a acmmnata , si \iene a stabilin; il l.'Jli circa

|)('r l'epoca in cui fu publicata:, e con certezza lantt»

maggiore, ("lie Cecco d'Ascoli nella sua ^/c<-'/yvrt,' Pas-

sera della Gherminella da Lnct:a, in un sonetto, ed altri

;iuloi i— " di ([uesto tempo in |»oi alludono ben di spes-

so a (pialche episodio dell'/zi/c/Vio ».

mai cercando nel patmiie? Il Parnasio italiano, rhc. iìrin^o compatii

in un volume i iioslri i)iù celcl)ri podi, ci capitò in iiiano appena

uscito in luce, e tosto ne venne osservato, clic '1 signor Wagner, sn-

ìulaitdo con Dalila icrofanle la soglia della poesia italiana e cristiana,

— altro non bramava se non di essere cicei-ona reraee e schietto. Or

eli! ci dark carico se , facendoci stomaco di leggere più avanti
,
gif-

tainmo Introduzionij Sagi^i, Discorsi e Co«iwe/ifj nel soppediano, e

quivi col signor Adolfo Wagner li avemmo dimenticati? Di tali mo-

struosi parli forse la maggior colpa l'abbiamo noi altri Italiani ; i

(piali, accogliendo per gemme e leccumi le |iiù barbare stranezze i

vocaboli e di maniere , tanto solo che ne vengan da fuori, e ueHo

scriver nostro voIgaiT sendo^ couìc già fu da altri detto, d" ogni

j)arlarc , induciamo i forestieri nell'opinione, che la lingua del Sì

ouiai sia un bastardume divenuta, senza regola e senza pcculiar

guito, da poterne ognuno fare strazio a suo talento. Ma ({uanda

])oi si vede principiata la dedica a Goethe AcW italiana Bibbitt

poetica del signor Wagner con questi versi :

Lodola, nunzia idea di primavera,

Che con giulivo canto in alto sale

A cclelirar Paulor «li questa sfera ,

Io, lesto e scevro della s|iO{;lia frala

Dal suon della TUA «etra lutto accesa

t>|iie(;ai [)oggl.iiido della ineule Pale, ec,

corre proprio spontaneo alla mente quel nolo verso di Dante ie-

rqfante:

Rafael mal amcch ial'ì almi
,

ed uno continuerebbe volentieri avanti con Virgilio:

Tienli col corno, e loii mul li disloi^a ,

Qiiaiid'' ir.* od altra ]u^'..ou ti t'Mij.
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Quanto ])oi alla seconda cantica, e' continua, dicen-

dosi in un de' primi canti— « che Arrigo troppo tardi

sì molerebbe al soccorso d'Italia (i), creder dobbiamo

questa cantica non esser incominciata a scriversi che

dopo il 131:1. Più dicisivo pare il passo, in cui si pre-

dice , che i (jruelii italiani non meno che i francesi

sarebbero prostrati da un duce celalamente indicato (-2),

Quel titolo e quella speranza non potevano convenire

che al capo di lutti i Gliibelliiii dell" Italia
,
quale lo

Scaligero fu nominato a Soncino il 1 fi dicembre 1318,

e non mica a (pialche dinasta municipale, come fu chi

tal passo del Faggiolano intender voleva ».

Della terza cantica tlnalmente è avviso al professore

Witte d'avere altrove dimostrato, la dedica a Can Gran-

de essere postuma, e non vede perchè— « non si vo-

glia prestar fede al Boccaccio , che gli ultimi tredici

canti non si siano ritrovati che dopo la morte dell'Auto-

re m. — E* opina tuttavia— « essersi divulgato, se non
la maggior parte , almeno qualche sentore del Paia-

diso^ anche vivente Dante, stan teche il già mentovato

Ascolano dice nel principio àiAVAcei'ha :

Del qua! (ciclo) già ne trattò quel Fiorentino

Che li lui si condusse Beatrice. »

Avvegnaché somma sia la confidenza , che noi po-

niamo nelle opinioni e nelle sentenze del sapiente Ale-

manno, ne pare tuttavia, che gli addotti argomenti,

valendo troppo bene ad assicurarci del tempo proba-

bile, che fu fatta publica <[uesta o quella parte delle

tre cantiche , non punto bastino a fissar quello , nel

quale le furono inventate e lavorate', e ciò medesimo
per la ragione da lui ricordata , che le vennero più

volte corrette e ritoccate.

(i) Purgatorio, Vili, v. 96.

(2) Ivi^ XXXII, Y. 43,
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Inollre saremo osi di notare , che i due passi ac-

cennati del Pii/'<j(it(*i!o non seinl)ran far pruova veru-

na , come (pielli che abiso^nano essi intnlesiini d" in-

terpretazione, la((uale, non punto cliiara per sé stessa,

non è poi stata dal signor AVitle riè certa né chiara-

mente dimostrata.

Quantunque le citazioni si sbagliassero iM'Wltaliatui

rii!)hia del signor Wagner, è il primo passo indubi-

tatamente questo :

9 4 Ridolfo impcralor fu clic polca

Sanar le piaghe e' hanno IKiIia moria,

Sì che tardi per altui si ricrea.

Purcj., VII.

E' conviene adunque interpretar {{waW'alti ì., il quale

lia senso tanto- indeterminato, da poter dire altre per-

sone . altri imperadori , o non sapiamo quanti al-

tri. In fatti ecco, per esempio, la chiosa del Velulel-

lo : — a E tardi si liciea: e tardi, si riforma per

altri, perchè li suoi successori (di Ridolfo) similmente

si curano poco della .sua rovina >•>. — E si noti bene

che , se in vece deira///7 si preferisse la lezione al-

tro, il che farebbe mestieri ad indicare persona unica

e certa, ne veri'ebbe anzi che (piel verso dovesse es-

sere stato dettato prima della discesa di Arrigo , ed

esprimere una predizione non avveratasi poi^ giacché

per lui non venne punto ricreata Italia (l).

Il secondo passo poi , che si ha per più decisivo
,

non è se non Fenimma , che Dante , vaticinando, pro-

pose nel numero Cinquecento diece e cinque. sogelt(j

tuttavia di svariate interpretazioni più o meno buone,

(0 L'uso di-Ila forma prrs«'nlc del verbo ad cspriinerc tniipo

futuro è sì ov\io da uou liisfiguaruc piiiovc; tuttavia rhi ne bra-

masse una chiarisbinia, la troveià agevoluicnte nel XIV dei Ptii'

gatorio, V. GG.
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più o meno i-agionevoli. Il professore Witte lo fa dire

DVX — che traduce poi Bunileshei-zog — e (juìikU

Cane Scaligero senz'altro: ma sono poi le ragioni, ad-

dottene in pruo\a
,
proprio sufticieuti fra le contro-

versie agitantesi tuttavia sur un punto , che noi di-

remmo un perno della Comedia ? A noi pare di no;

ma per ora stareni contenti a ripetere la sua propria

sentenza che, a voler penetrai* bene addentro nel con-

cetto deireditìzio dantesco, le cui parti fra sé mara-
vigliosamente armonizzano, gli è mestieri di non tras-

curarne qual s'è più minima particolaiità (1).

Noi ci sentiamo affrettati d'uscire di questo lecceto,

e ne si attraversa pur la lettera di frate Ilario priore

del Corvo con la dedicatoria dell" In fez no , fatta ad

Uguccione della Faggiola all'uscita del 1308 od all'en-

trar del 1309. A scioglier le obiezioni, che si van fa-

cendo e chi sostiene e chi ne impugna Y autenticità

,

uno non se ne spedirebbe forse — per dirla col Bal-

bo (-J)— distendendo mi bel volume, della quale opera

noi non ci sentiamo uè talento né facoltà. Ed al no-

stro scopo immediato non punto gioverebbe: concios-

siache altri potrebbe poi dire — a che l'allegoria della

seh-a. e i vaticinj del feltro . di par che 1' altre al-

lusioni, che vedemmo nella cantica prima, posteriori

al 1309, siami slati interpolati >? (3): — vale a dire

([) Wiltc, noW Hermes, loc. cit.. p. i58.

(.u) « L'autenticità di essa (lettera) fu coinbaltula, è vero, da

un uomo lelteialissimo , ma gli fu risjiosto da un non minore;

a mettersi in tal (juistione sarebbe necessario un volume , on-

tlodie ctii si coutenti dell'oiànionc mia, tenga pur questa conie

una delle meno incerte cose ddla vita di Dante; e chi dubiti,

ricorra ai combattenti;- Balbo, loc. cit., j). 159. — Vedi princi-

palmente VAnlolou,ia di Firenze, au. i8a6 e seg.

(3) ricci, op. cit., p. 206. — Nel XXXlIi delia prima can-

tica leggesi ;

Abi Pisa, \itu|icro delle genti

Del Lei pai'st LA, dove ^1 Si suona
j
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quella post,T in fronte al primo canto, questi infia-

niessi in (juelli che veni,'ono appresso, dopo che lutti

i lrenla<]ualtro furon dal poeta dedicati e mandali

all'amico, o mecenate! Tanto è certo che, tenendo

fermo , come e' par doversi di necessità , non essersi

il Pai (jatoiio fornito prima che uscisse Tanno 1318.

rimasero al poeta soli i;li ulthiii due anni di vita , o

meno, per 1' opera del Paradiso : senza poi sapersi

né OTe porre quella del Volgare eloquio^ dei Salmi

e delle rime tutte in somma, che sotto '1 nome di Credo

di Dante vengono disegnate : né spiegar la varietà

della vena poetica , che fra queste e la terza cantica

della Comedia evidente si scorge.

Per la qual cosa altri, non potendo restar capace

di sì maravigliosa alacrità dopo sì lungo ozio, sentesi

per poco costretto , non clie indotto a credere che

Dante lavorasse qua e colà simultaneamente tutte tre

le cantiche della Coniedìa {\)\. la quale conducendo

innanzi le tila medesime della Fila nuo<,m., con questa

e col Coiwito ne viene descrivendo le tre condizioni

morali (T'///o<7/f) del poeta, già più avanti toccate (2).

Ed una sì fatta connessione fu benissimo sentita ezian-

dio dal dotto procuratore Ponla , il quale scrive: —
« Si legga prima nella t'ita nuo'.'a la sua infelicità e

conversione (di Dante)
,
quindi subito il canto tren-

tesimo e trentunesimo del Purgatorio^ e vi si rav\i-

sei'à la vera continuazione del pensiero
,
quasi che

fossero scritti seguentemente senza interruzione w. —
Accordato poi termine più breve al compimento del-

diinquc qin'sti versi , come fu già da aldi osservato, vennero <\v\-

tali fuori cl'llalia, f|uiiidi prima dell'aprilo i3ii, e non pajori

certo tali da essen'i stati iiHerpolati,

(i) Dioaisi, Anelici. W, — AVitte. 13. \. tyiische Gcd. u Th..

p. 3 1 5.

(q) Vedi p. !>!) e tcg.
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l'opera giovanile, crede inferirne, che la piìnia idea

ed oidìtura del concetto del poema fìssa V epoca

del 1294. jVel quale, dopo tre anni di traviamento,

ritornò all' amore di Beatrice : — « e più solenne e

più glorioso
,
perchè questo amore e questa corn'er-

Sìone gli ha procurato 1* ingresso nel più recondito

santuario del cielo a sposarlo alla sapienza divina. In

una parola , lo ha costituito tilosofo : od in altri ter-

mini: Beatrice fu per lui la scuoìsi platonica, che dalle

bellezze terrene io inalzava alle celesti tinche visse

quaggiù: e passata da carne a spirito, con aumento
di virtù e bellezza, accrebbe in lui amore alla tìloso-

tia , lo distaccò affatto dalla terra , e lo levò di cielo

in cielo — ossia di scienza in scienza (l) — sino alla

più nobile parte dell' empireo , ove a faccia a faccia

vide Dio , somma sapienza , causa prima , in cui os-

servò legato con un amoie in un volume ciò che

per l'universo si squaderna i-> (2).

Noi non vorremmo qui sviarci un'altra volta dal pro-

posito nostro, e tuttavia non possiamo a meno di far

notare al lettore i frutti in questo passo descritti, che '1

poeta ebbe cavati dalla sua conversione. Imperciocché

da essi intenderà egli poi molto bene agevolmente che

cosa significhi, o debba proprio significare il vocabolo

filosofia^ il quale viene dall'illustratore romano bene

spesso , ma con poca precisione e costanza di senso

adoperato. Quanto è poi alla conversione di Dante

,

noi siamo qui al tutto con lui-, poiché le sue proprie

parole mferiscoiio questa esser ben altra stala di quella

dal Guelfismo alla Monarchia , clie egli fa poi og-

(i) Qui il dotto Somasco alhule alla difinizionp dalanc nel Con-

vita (Trat. II, cap. XIV), là dove si fa rispondere la nona

sfera alla Scienza morale, e al Cielo quieto la Scienza divina, che

è Teologia appellata.

(a) Ponta, op. cit., p. i45.

PiccHlOM, SU Dante. Q
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gelto principale dell'allegoria formata uella Comedia,
come si è già accennato, e più avanti un po' più par-
ticolarmente si mostrerà.

Ora chi riassuma il fui (jui detto circa l'epoca, che
fu concepita la prima idea del Poema sacro, certo po-
trà difficilmente indursi a credere (piella essere dopo
il 1314 insorta nella mente deirAllighieri(l),per (pianto

I)eso ed importanza gli piacia pur concedere alle in-

duzioni di probahilità ed improbabilità addotte dal chia-

rissimo professore bresciano. Punto e (juesto che darà

j)er avventura ancor lunga pezza materia di ricerche

e discussiojii agli eruditi^ punto principalissimo della

nuova interpretazione , che vuoisi sto/ica appellare -,

il quale, oltre al far nascere, diremmo, involontaria

ed irresistibile incredulità in chiunque ritletta un sol

momento ai tempi, alle aOezioni, agli anni, alla vita

del poeta, viene poi con irrefragabile certezza dalle

spesse allusioni combattuto , che alla Di^'ina Carne-

dia sì trovan fatte o in queiramio appunto del 1314

od in quel torno , chi non vogUa gradir T ipotesi di

vero ingegnosissima, che Fallegoria
,
pj-incìpalc c/iia-

rita^ stata le sia i?;terpoljtj dopo la sua publicazio-

/le (2). Ma, lasciate omai stare le congetture cronolo-

giche, gli è da farci più avanti, se mai ne succedesse?

di trovar meglio a favore o disfavoie dell'allegoria pri-

mieramente sposta dair illustre Marchetti, ed ora dal

dotto signor Picei svolta maggiormente e particola-

rizzata.

(i) Vedi p. 88.

(s) O per tlir più oorrcUo, che la prima idra della Divina

ComeJia sia insorta nella mcnle dell'Allii;;liieri dopo ctie le tre

canliclie, alinriio in parie, erano già conosciule puMicaniente

!

— Confrontisi p, 87, yi e <j(>.
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Canoni enneneutici per 1^ interpretazione della

Divina Comedia. La Seh>a allegorica.

Fu sempre gran disparità di pareri sul modo di de-

li nire i quattro sensi clie, secondo che Dante ne la-

sciò scritto, può avere una sentenza. Imperocché, dopo

aver nella dedica a Can Grande Scali^^ero chiarito

,

che nella Comedia., oltre al senso della lettera, altro

ve n''avea allegorico o morale, prosiegue : — " Qui

modus ti'actandi. ut melius pnteat. potest considerari

in bis versibus : In exitu Israel de .Egypto, Domus
Jacob de populo barbaro : Facta est Judaea sanctifi-

catio ejus. Israel potestas ejus. Nani si litfernm so-

ìatn inspiciamus. signijicatur nohis evìtus filioium

Israel de Mgypto . tempore Moysi : si allegoriam
^

nobis signijicatur nostra redemptio. facta per Chi i-

stum: si moi aleni sensum, signijicatur nobis con^'ei-

sio animae de luctu et mise/ ia peccati ad statuntg/a-

tiae: si anagogicum, signijicatur exitus animae san-

ctae ab hujus corruptionis se/vitate ad ete/nam glo-

riae libertatem. Et quo/nodo isti sensus mystici va-
rila appellantur nominihus., generaliter omnes dici

possunt allegorici , cuni sint a litterali , sive histo-

rìali, di^'eisi ». — Ora gli spositori, per avviso del

dottissimo signor Picei, avvertiron tro])po bene la di-

stinzione dei moltiplici sensi, — a ma perciocché ninno
la ridusse a quel logico ordinamento che rispondesse

all' intenzione del poeta , anziché esser guida allo sco-

primento del vero , fu cagione che le menti sviò in

vani sogni ed errori ». — Per la (piai cosa egli linai-

mente, chiamati i concetti dell'Allighieri a sottile esa-

me , e posti tra loro a confronto e insieme accorda-

ti : pone molto sicuramente i seguenti canoni erme-
neutici :
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a 1. Primo di tutti e; foiulamcnto dej,di altri è il senso

letterale^ che pur si dico storico (1)-

u -2. La seiiten/.a secondo la lettera non essendo ve-

ra, e quindi fittizio il senso letteiale*, vero diventa in

sua vece l'allej^'orico , e pria che In ogni altro vuoisi

cercare in (juesto la storica verità: canone cui in-

fino ad ora nessuno badò: eppnir e<jli è evidente e

rilevantissim o ,*

« 3. Trovata la storica verità nascosta sotto il velo

allef^orico
,
quando la sentenza di più non consente,

non è da cercare più là •" (-2).

Veramente sul jirimo <li (juesti canoni alla per fine

da logico ordina/nenfo (ÌvAìjU'i^ e paie non vi poter

essere chi voglia o possa ohiezion fare. Quanto al

terzo, sembra pure anch'esso loicalissimamente posto*,

conciossiacosaché sia come mosca senza capo chi si

metta a cercar più là in sentenza, che sola una spiega-

zione consenta. La condizione finalmente nel secondo

stabilita, di dover neWallegorico prima che in altro

senso cercar la storica verità, appare giustissima: per-

chè, se molto agevolmente altri jniò dalla storica verità

cavar non so qual verità morale , non è mai che da

verità morale possa verità storica qualsivoglia desu-

mersi: le cagioni e le ragioni si, ma il tatto non mai.

Però imbotterebbe nebbia, per nostro avviso, chi nel

senso morale cercasse verità stoiica , ed ancor piii

(i) .'« Sempre lo liUrrale (senso) «Ire anelare innanzi^ sì come

quello nella cui senlcaza gii altri sono incliiusi, e sanza io quale

sarelilie inipossibile e irrazionale intendere a gli altri; e massima-

nienle all'allegoriro è impossiinle. >? — Cosi Dante ue\ primo Capi-

tolo (LI Trattalo secondo ilei Convito; però non feeer probabiiniente

mestieri trascendentali considerazioni al saijaeissiino professore onde

stabilir qiiesto suo primo canone: ma come lo appliclii, si vedrà

poi nella interpretazione dei versi ; .-«Se mai conlinga che "1 Poema

sacro, « ec.

(•j) Piccij op. cit., p. 25.
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e peggio neiranagogico , il quale è fìrju/alo pioprio

del costume umano, e diretto alle cose celesti, se-

condo lo definisce il poeta.

Il quale spiegandoci per l'esempio addotto come una

sentenza possa quattro sensi capire in sé ravviluppati.,

per Vallegorico ne para innanzi il mistero della re-

denzione operata dal Cristo, e quindi a bonissima ra-

gione chiama poi mistici tre dei sensi da lui divisali-

perche diversi dal letterjle o storico. E come se-

guendo r interpretazione mistica de' suoi tempi il fatto

storico della liberazione del popolo dalla schiavitù

d'Egitto rende figura di cosa certa per la rivelazione

e di un articolo di fede: cosi la fmzione poetica sua

fa Dante che tratti de inferno isto., in quo peregri-

i:ando ut viatores . mei eri ed demereri possunius.

La corrispondenza tra l'esempio e la cosa esemplata

non parria dover potere esser più chiara , e meglio

e^jpressa: ne si saprebbe poi come, dall' aver Dante

usato un fatto storico per allegorizzare un miste/ io

irrelato.) indurre e conchiuder si possa, lui aver vo-

luto nella sua visione — « che dove il senso lette-

rale apparisce fittizio.^ debbasi cercare la storica ve-

lila nel senso allegorico « (l)t — il quale cosi inter-

jnetato non può più esser mistico , siccome egli lo

chiarì. Ben forte e disinvolta dialettica, per non dir

altro, vuole esser quella, che facia parer vero questo

argomento : In un fatto storico Dante ci mostraf-
gurato un mistero^ dunque la sua intenzione poe-

tica de\>e ricoprire sto/ ica verità. E si noti in oltre,

che'l senso lette/ ale delia DÌK'ina Comedia non appa-

risce Y^oì fittizio mai, narrando quella fedelmente e

come sto/ ica ve/ ita la visione avuta dal poeta. Se

questa sia stata f/ttizia o l'e/fl, per saperlo bisogne-

rebbe poterne chiedere ad esso Dante medesimo : ma.

(i) Picei, op. cit.j p. aC.
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(jual che si fosse, la narrazione la dà per vera, e quindi

il senso letterale di essa non sarà mai che si possa

qua e qua, a piacere del troppo sottile illustratore da
Brescia, chiarire fittizio.

Se non che nel Com'ito ebhe l'AUighieri definito

il senso allegorico esser quello, che si nasconde sotto

il velame della favola *, una verità nascosta sotto bella

menzogna; siccome quando dice Ovidio, che Orfeo

faceva con la celerà mansuete le fiere, e gli alberi e

le piante a sé muovere*, che vuol dire, che il savio

uomo con lo strumento della sua voce faceva man-
suescere e umiliare i crudeli cuori. Però ne induce il

nuovo illustratore che , siccome in questa favola Dante

vide nelle fiere la reale verità degli uomini, così in

([nelle, dalle quali e^ dice essere stato egli medesimo
impedito , dobbiamo veder noi significati non meri

simboli astratti , ma enti veri e reali corrispondenti

al vero , che sapiamo della realtà di sua vita. Vir-

gilio
,
personaggio letteralmente vero , doversi però

intender per lo stesso poeta mantovano e per l' ira-

mortale epopea di lui , che fu a Dante d' esempio e

guida nella sua arte-, tutti gli altri enti principali della

mistica 5'e/v^fl^ rispondenti a quelli per istorica verità^

esser quindi — a chiaro ed invvhitjbile^ che Tantica

sposizione morale, del pari che la nuova interpreta-

zione teologica (del Ropisch), e in parte eziandio la

politica, è da reputarsi falsa, o per lo meno non è

da porre come la sola vera, ne come la principale^

e la vera per lo contrario e la principale e la più

conforme alla intenzione di Dante debb"essere la spo-

sizione storica " (t).

Il lettore se lo vede chiaro. Per venire in qualche

modo a questa importante conclusione si ha ricorso

(i) Piccij op. cil.j p. 27.
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ad ima favola del Compito (I), il quale avvegnaché

dia grandissimo lume su le doUrine speculative del

poeta, non debbe tuttavia farci mai pon'e in non ca-

lere quanto Dante circa "l Poema sacro ne lasciò espli-

citamente scritto: e tanto meno poi chi senta e non

dimentichi come queste due opere siano d* indole di-

versa al tutto. Ma il signor Picei non sente come il

signor Witte (2).

A corroborare la sua induzione il nuovo illustra-

tore mette mano agli argomenti, che dimostrar deb-

bono non poter la ^e/vfl simbolicamente rappresen-

tare né le passioni del poeta medesimo, né i vizj fio-

rentini , né gli errori umani. La lunga ed amara aflli-

zione per la partita di Beatrice, il parentado fatto con

la Gemma Donati , i publici uftìzj , nei quali Dante

si ebbe meritala tanta slima e fiducia da' suoi concit-

tadini, non gli aver potuto permetlere di menar vita

viziata: la pietosa confortatrice che in fine della J ita

ìiuoK'a narra apparsagli nella sua aftlizione, o esser

dessa Gemma od altra da lui non cu/ afa: la geloni

amica rampognarlo nei canti XXX e XXXI tlel Pur-

gatoiio per solo l'amore da lui posto alla Donati alla

((uale debb' eWai avere il nome di Pargoletta dato. E
le parole che tosto succedono :

Od altra vanità con sì breve uso,

(i) Spiegandoci nel Cam ito iì senso allegorico, Danio ne dìcf :

« Veramente li Teologi questo senso jiretidotìo iiltt-imenti , che

li poeti; ma peroccliè mia intenzione è aci io modo delli poeti

spj^uitare, prenderò il senso allegorico secondo che per li poeti è

usalo jj, — Trat. JI^ cap. I. — Ora non vi essendo chi ponga nel

minimo dubio l'indole teologica d<d Poema sacro, chi metta a

ragguaglio qtiesta sentenza con quella della dedicatoria allo Sca-

ligero, e l'esempio d'Orfeo con Vln rxilii Israel de Egypto, potrà

agevolmente e troppo chiaro vedere quanto certo fondamento ab-

bia r induzione del professore Picei.

(2) Vedi p. 3 1 .
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non dover poter significale se uon i publici ufUzj della

re{;genza da Dante per brevissimo tempo sostenuti ;>

a «ai accennano pur queg;li altri versi :

r»4 Le i)resoiili cdso,

Col falso lor piacer volscr iiiic' passi,

Pitrg., \\\l.

— ii perocché le cose al lìoela presenti ìwì 1300, se-

condo che già leggeinnio nel Certaldese , furono ap-

punto i publici uffizj medesimi ?? (1).

Qui aduiKiue noi osserveremo incidentemente, che '1

sagacissimo professore Picei, a poter dedurre tale una

conseguenza chiara , e sicurissima per tutti coloro che

non hanno mai letto Dante , fa le viste di non aver

ietto egli medesimo e ne tace l'ultimo verso della ci-

tala terzina , il quale propriamente è questo :

7 OSTO CHE 'l josrno riso si nascose ;

cioè dieci begli anni prima che Dante fosse de' Priori,

DIECI BEGLI jyyi^ lo noti bene il lettore^ laonde

è troppo chiaro, che le presenti cose^ non gli uffi^j

publici. ìl (juali fu rAllighieri appunto eletto nel

1300, signiiicano, ma bensì le mondanità in gene-

rale, alle quali si fu vòlto Dante {die ZeitUchkeit)

^

per antitesi delle cose future^ cioè delPanima , come

spiegano concordemente i commentatori (2).

(i) Picei, op. cit., p. !}3.

(jiy kopiscli, o|>. rit., p. 2^3. — u Rispondo alin domanda di

Jjoatiicc, dicendo, che la cagione clic lo indusse ad amare altri

fu che, subito che '1 suo viso fu nascosto, le coso presenti, lo vol-

sero a loro mostrandogli faLi piaceri. 11 che è vero; imperor-

iliè come mettiamo in oblivione le sacre lettore e precetti suoi

morali, i quali ci dirizzano all'onestà, snhito l'appetito si volge

alle, cose inondane, e inebrialo del [)iacerc di quelle, niente altro

blima esser bene. » — Landino.
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M E dove, continua poi il signor Picei, la beala

amica lanienla che il suo misero poeta

lofi Tanlo gin cadde, clic dilli argoiiieiili

Alla saìiilc sua cran già coi li

,

Fuor che moslrargii lo perdute genti

,

Pui-g., XXX.

non è egli significato l'esilio e quell'estremo abando-

no di tutte speranze, il quale condusse in line Dante a

cercarsi conforto nell'opera del riyDie e pouji.i? ^ (1).

Se si chiedesse a noi, risponderemmo risolutar.iente

ciò non esser né chiaro per sé, né punto dimostrato

dal nuovo illustratore : e mandando chi legge a quanto

siam per dire più avanti, non ci possiamo tener dal

fare anche noi alla nostra volta una leggier domanda.
La quale è che, se '1 proponimento di dir della sua

Beatrice cosa non mai più detta , ebbe Dante espresso

con r avuta visione nella Pila nuova (2) :, e se tale

un proponimento adempì con la Di\'ifia Comedia

,

come fu poi egli condotto a dettarla à\ì\W'Stìemo ahan-
dono di tutte speianze? Ebbe ì\ cantore della retti-

tudine. (3) per avventura a ciò mestieri di più forte

stimolo dell'amore e del voto? io spirito di dispetto
^

d'ira e di vendetta? (4).

IN'el purgatorio incontrato Forese suo amico e con-

giunto, alle ripetute e sempre più pressanti istanze di

saper di lui e delle due anime che gli facevano scorta,

Dante risponde :

Ilo Se ti riduci a niente

Qual fosti meco, e quale io teco fui.

Ancor (la grave il memorar presente.

Purij., XXIII,

(i) Pirri, op. cit., p. 34.

(2) Vrdi p. 87.

(3) Pirri, op. eli., p. 35.

(4) Vedi p. 78.
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Or questa sentenza, per avviso del professore Picti,

è troppo generica, e si farebbe contro la storia, la

£;iusli/.ia e 'l buon senso , chi la volesse ritorcere a

sifjnificare mala vita insieme condotta. E fin (pii vo-

flliamo pur essere col nuovo illuslratorc; il (piale va

più e troppo speditamente innanzi, affermando che,

siccome nell'allegoria della sch'u, — a cosi in qne-

sl' altro luogo (juella vita , da cui Virgilio lo \ols«

(Dante), non jìuò similmente riferirsi che alle mede-
sime persecuzioni della /«/»rt, ossia del cìvelfismo. e<l

alle medesime noje e miserie deiresilio w (1).

A risponder compitamente a questa induzione si con-

verrebbe compier la risposta di Dante, interrotta così

perchè meglio veniva in taglio al sagace professore
\

ma giacché questa noi avremo bisogno di addurla

forse un pajo di volte più avanti, ricorderemo sola-

mente al lettore che Forese mori nel 1295, o vera-

mente sette anni contali prima che l'Allighieri, per-

seguitalo dalla parte guelfa, avesse a sostener le noj'e

e miserie delVesilio. Dante ebbe anzi vissuto col Fo-
rese appunto in quel tempo, che si veniva meritando

la stima e fiducia de' suoi concittadini (2), per la

quale poi nel 1300 fu fatto de' Priori.

Quanto poi alla vita di questo Forese, il poeta ce

ne dice pur qualcosa ne' seguenti versi :

76 Forese, da (incI dì

Nel (piai uiutasli mondo a miglior vila,

Cin(]u'anni non sun \òUi iiisinu a qui.

79 Se prima fu la possa in te fuiila

Di peccar più, che soivenissc l'ora

Del buon dolor di'a Dio ne rimarita,

82 Come se" tu (piassù \enutoV Ancora

Io ti credea trovar laggiù di solto
,

Dove tempo per tempo si ristora.

(i) Picei, op. cit.j p. 39.

(a) /l'i', p. 3i.
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80 Ed egli a me: Si tosto m'ha condotto

A ber Io dolce assenzio de' martiri

La Nella mia col suo pianger dirotto.

88 Con suo' prieglii devoti e con sospiri

Tratto m'ha della costa ove s'aspetta,

E liberalo m' ha degli altri giri.

Parg., XXIII.

Dopo la si fatta confessione -v'ha egli più luogo ad

interpretare? e chi far lo voglia, non cerca egli il

quinto piede al montone? (1). Forese non era slato

malvagio , ma né un santo della Tehaide : aveva vis-

suto nelle mondanità , e con esso lui Dante per pro-

pria confessione , da una tal vita dicendo d'essere stato

vòlto dal mantovano Virgilio.

Ma continua il professore Picei , Lucia movendo
Beatrice a soccorrer quei che Pamò tanto, dice :

106 Non odi tu la picla del suo pianto?

Xon vedi tu la morie che il combatte

Su la fiumana, ove il mar non ha vanto?
;

lìifer., II.

e gli sposìtori altro non seppero vedere in f[uestu

personitìcazione della morte se non il peccato alle

pi'ese con T animo di Dante. Ora, secondo i siiprenìi

(i) « j4d quod scieiiJum j quod Fureslus praefatus hoòiiit in

t'ita unam iixorem suam , cui nomen fuit Anella , midier quidcni

sobria et pudica , quae temperanter l'ixit cuiii isto guloso j cui

habebat seniper praeparare delicata cibaria : iu quo ina^is rirtu^

ejus enituit. Et iicut in t'ita nuni(|uain cessabat revocare ctini al)

orrore siiOj ita post inortem nuinquain cessat'it orare prò eoj quuni

tainen mulier soleat faciliier obli\'iiCÌ prioru/n a[fiCtnunij ut .-luc-

tor alibi jam dixit. «j — Per un ioprapiù, e come mero sopra-

più per chi cerca appunto il quinto piede al montone, abbiamo

Toluto aggiunger questa notizia tramandataci da Benvenuto da

Imola, il quale in materia di storia fa pure autorità in fino ad

era non contrastata.
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canoìiì ermeneutici stanziati da Dante stesso, doven-

dosi la prima cosa cercare il senso letterah.*, posto
che la seha simboleggi l'esilio del poeta*, non v'ha

più mestieri d'abandonarsi alle fantasie , sapendosi lui

essere stato condannato a venir bruciato e morto pev

la sentenza del dieci di marzo del 1302.

Ma con buona grazia del chiarissimo professore, ne

occorre pur questa difficoltà , che iiiteri)retando se-

condo la lettera il vocabolo morteci bisognerà pur fare

il simigliante della //«//zrt/ra a quello strettamejite con-

giunto. Al signor Picei in vece piace meglio di far (jue-

sta rispondere a puntino alle miserevoli querele del-

l'esule, espresse nell'epistola ad Arrigo di Lucimbor-

go (l). Così la medesima sentenza parie ad un modo,

e parte spiegata ad un altro. Cui ciò garba, può ac-

contentarsene.

Quanto finalmente ai sette P, che l'angelo claK>igero

del purgatorio scolpi su la fronte del poeta, certo

non sono se non simbolo delle male inclinazioni, delle

quali, egli, tìgliuol d'Adamo, non poteva del tutto es-

ser netto , e dovea ad ogni modo purgarsene prima

di sollevarsi a contemplare un tratto l'eterna beati-

tudine degli eletti. Adunque confutati per tal modo
tutti gli argomenti stati usali a far l'Allighieri rotto

ai vizj , cosa poi anche da più luoghi e della Co-

media e del Convito .^ e delle pistole sue contradetta,

resta da esaminale se la seh^a possa simboleggiare la

moltitudine de' vizj fiorentini. Ciò torna al nuovo il-

lustratore assai agevole a dimostrare impossibile: con-

ciossiachè , avendo chi le diede tale interpretazione

fatta la lonza
.^
simbolo della fiorentina libidine;, il

( 1 ) « Hinc dia super Jlumina coiifitsionis cle/lcfi/mis , et patro-

cinia insti ret^is incessanter itnplorai'imiiSj qui satellilium saev'i tr-

ranni disperderei, et nos in nostra juslitia re/ormaret, >; — Picei

op. rit., p. 40'
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leonc^ della superbia dei reali di Francia^ e la lupa^

dell'avarizia de* Gueltì. Fallejioria veri ebbe a dire che

l'Alligliieri , fu^^endo dalla selva de' vizj fiorentini

,

trovossi impedito dalla libidine fiorentina, dalla super-

Ina francese e dall' aAarizia della parte guelfa, lo cl>e

in vero al martello non regge punto (1).

Ma, domanda il signor Picei, potrebbe la seh'a tanto

orrida e spaventevole a vedere , dipintaci dal poeta
,

esser mai convenevole simbolo dei vizj umani, i quali

anzi son lusinghieri ed allettanti all'aspetto, chi non
ne j)enetri con la rillessione nelle sozzure ? E chi può
mai acconciarsi a credere, che non prima del 1300 il

sapientissimo poeta si tro^'asse , si accorgesse cioè di

essere smarrito nella selva di tutti i vizj ? (2).

Ragione di questo fnigimento poetico, qual ch'ella

sia, ce la dà T Ottimo Commento: — « Perchè non
sa ben dire come l'uomo entra ne' vizj, perchè na-

turalmente a ciascuno è ignota tale entrata per lo

principio della puerizia , nella quale si dorme^ però

che non adopera secondo regola di conoscimento ve-

race : o vero, però che la dilezione sensitiva tiene la

umanitade sì r7</r/o/7/?c«/firto che non si sente, sin*" en-

tra ne' vizj', dice che era pien di sonno (Dante),

cioè non adopeia^'a virtù. Il sonnoglioso molte volte

erra la via. Sonno e imagine di morte ^ e però liscie»

del cammino, ed entrò nella seh'u y. — E '1 Yelutello

v'aggiunge poi quest'altra : — « Mi ritro^'ai.^ a darne

ad intendere, che quando sVntra in questa sel\,^a d'er-

rori , r uomo non se ne accorge :^ né, ancora entralo

che vi è, s'accorge d'esservi, tino a tanto che per-

venga nel mezzo del cammino, al (piale poi, comin-

ciandosi a destar la ragione in lui , si viene ad ac-

corger dell' error suo , che prima
,
per aver sman ito

(i) Picei, op. cit., p. 5i.

(a) L'i, p. 55,

P'Ct:H!OM , su Dante. io
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in quella la diiitta \ia, non se ne poterà accor{?eie r^,— Così r intendevano i nostri buoni vecchi, i (inali

quasi stinieremnio aver qui proprio còlto il concetto
del poeta, occorrendoci alla memoria, che egli mede-
simo fa dh e a colui, che sapeva molto ben menar farle
degli accorgimenti e delle coperte vie :

79 Qdando mi vidi giurilo in quella paiio

Di mia olà, dove ciascun dovrebbe

Calarle vele, e raccoglier le saj-^e,

82 Ciò che pria mi piaceva, alior m" increb'be ;

E pcnlulo e confesso mi rendei;

Infei:, XXVII.

il che vien pure a dire , che V uomo , smarrito nelle

male abitudini, si raccapezza pur talvolta, e ritorna

al cuore, crescendo negli anni. Ma cbi della finzione di

Dante bramasse una ragione ancor più soddisfacente e

calzante ricorra all'interpretazione già allegata del dot-

tissimo Witte.

Coi sì fatti argomenti dimostrato, che la sck'a non
possa avere alcuna delle tre significazioni datele da^

commentatori , ecco Dante medesimo prestare al pro-

fessore da Brescia la più e<^idente certezza iV averla

egli fatta simbolo dei miserevoli erro/i del suo esilio^

facendosi a Beatrice chiamar sihano nel paradiso ter-

restre in contraposto di ci\>e . il che non può se non

]»eregrino significare (t). E nei versi seguenti eziandio:

ii2 La turba che rimase li, selvaggia

Parca del loco , rimirando intorno

,

Come colui che nuove cose assaggia.

Purg., II.

Erano ajiime , che dalla navicella deir angelo s" eran

(i) Picei, op. cil., pt GG.
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pettate appunto in su la piaggia del purgatorio. Do-
inandavan la \ia di gire al monte:

61 E Virgilio rispose: Voi credete

Foi jC che siamo esperti d'esto loco:

Ma noi Siam peregrin, come voi siete.

Purg., II.

a Onde si pare manifesto l'aggiunto di seh'iiggio es-

sersi anche qui fatto equivalente di /?e/e<7/mo, che Dante

stesso detinisce nella nta nuo<^a^ dicendo: Pei eg/ ini

si possono intendere in due modi: in un largo ed

in uno stretto. In largo, in quanto è peregrino chiun-

(jue è fuori della patria sua: in modo stretto non s'in-

tende peregrino se non chi va veiso la casa di san

Jacopo, o riede •>> (1).

All'irrepugnabile contraposto di silvano e di cive

confessiamo d'esserci sentiti per poco convinti, ed in-

clinati a darla vinta alla spaventevole evidente cer-

tezza del dottissimo professore da Brescia, che Dante

fu proprio da Beatrice appellato siWano nel trente-

simosecondo canto del Purgatorio , con la promessa

d'esser poi cÌK'e nella veva Roma. Tutto questo è cer-

tissimo, ed ognuno se ne può chiarir troppo bene e

con pochissima fatica. Però, siccome il poeta non do-

veva rimanersi per istanza in purgatorio , ma solo

per di colà passare : in passando, vi sarebbe stato sil-

\mno o vero pellegrino. Ora è peregrino chiunque

è fuor della patria sua : aduncpie la seh^a debbe con

eK'idente certezza essere simbolo dei miserevoli errori

dell'esilio.

Noi ci eravamo andati lunga pezza avvolgendo in

questa argomentazione, e senza poterci punto racca-

pezzare, quando per nostra buona ventura ci venne

tìnalmente a memoria il supremo canone ermeneutico

(i) Picei, op. cit., p. 67,



112 CiPlTOOLO QVAUTO

Stanziato da Dante stesso , di d )v<n' la prima cosa

cercai'e il senso letterale delle parole. Ci risolvemiiio

adunque di ricorrere alla definizione del vocabolo sil-

i'ano ed, oh fjran ventura veraiuent(? 1 ci venne trovato

— n(!lla Cflisca ci s'intende— proprio il sih'ano dan-

tesco con questa chiosa del Buti : Silv.v^o, cioè, abi-

tatore di questa selva.

19 Allor fu la paura un poco quiMii,

Clic nel lago del cor «"ora durala

La notte

Tnfcr., II.

che passammo a meditar sul sih'ano . sul peregrino

e sui miserei'oli errori delPesilio di Dante, e ci dem-
mo poi nel capo , che non la ci venisse subito tanto

facile spiegazione. Imperciocché il poeta

1 Vago tjiii (li cprcnr dentro e dintorno

La divina foresta spessa e viva,

Ptirg, XXVin.

lasciata la riva di quella, per essa misesi; e tanto s'in-

selvò, che l'andar più avanti gli tolse un rivolo d'a-

qua per modo purissima da non nascondere il fondo,

51 Avvegna clic si muova bruna bruna

Sotto l'ombra perpetua, che mai

Raggiar non lascia sole ivi né luna.

Purg.,\\\lU.

In somma il poeta era proprio nella selva d<*l para-

diso terrestre; e chi è in selva, è vei aniente silvano^

e Beatrice ebbegli detto che per poco saria stato abi^

tatare di fpiella seh'a, né più né meno, e con evì-

dente certezza^ secondo '1 supremo canone ermeneu-

tico stanziato da Dante medesimo.

Se non che quando uno , messosi a cercare , trova
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qualcosa con sì poca fatica, s'invoglia di tentar più

avanti; e così noi, rinvenuta la chiosa di Francesco
da Buti

,
pensammo di voler pur vedere eziandio quella

del Landino : il quale , benché noi dica , del Boccac-
cio . dell' Imolese e, quanto all'allegoria, del mede-
simo Buti nominatamente si giovò. Eccola: — « Qui
sarai tu poco tempo sih'ano. Dimostra la brevità della

vita umana, nella quale Tanima, speculatrice delle cose

celesti, sta poco tempo. Bla uscita dal coi'po, guidata

dalla medesiuia Beatrice, sale al cielo; dove non è più

peregjina né forestiera, ma cittadina eterna con Bea-
trice.— E non senza cagione dice sih'ano. però che

in questa brieve vita si cammina per la seh'a. luogo

inculto, abandonato da gli uomini e plen di fiere. Non
è cultivato da virtù*, non è abitato da chi ha umanità

e carità; ma da chi è ripien di costumi efferati n.

Così adunque abbiam pin* fatto un passo di più; e

là dove la Crusca
,

per bocca del Buti ne spiega il

senso letterale del sih'ano , il Landino ne fa copia

del figurato. Ma questo passo e' invita ad andar più

avanti, esaminando bene il discorso del poeta, il quale

dice :

100 Qui sarai tu pi)co tempo silvano,

E sarai meco, senza liiic, ci ve

Di quella Koiiia onde Cristo è Koiuanu:

103 I'erò, in prò del mondo che mai vive.

Al carro tieni or gli occhi, e quel die vedi.

Ritornalo di là, fa che tu scrive.

Pury., XXX li.

Interpretando adunqe il qui non pel luogo proprio

dove trovavasi Dante, ma, secondo pare esigere il con-

testo della sentenza e *1 conscguente però, per la ter-

ra , il mondo : e' verrebbe figuratamente a dire : la

vita uniiuic è breve^ però fa di giovarti del poco tem-

po, predicando a prò del mondo le tue dottrine: ciò

IO*
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che sarebbe appunto quanto abI)ianio accennalo in-

torno alla missione profetica dal poeta attribuitasi (1).

Il Velutello commenta così : — « Silvano è domandalo
chi abita selva, e cittadino chi abita ciltà. Intendendo
adunque il poeta, in persona di Beiìlvice questa a hl-

tazìone ferrerìa perseh'a. essendo piena d'infuiiti er-

rori, come la selva d' innumerabili piante^ la qual si-

militudine vedemmo che fece medesimatnente ancora

al principio della precedente cantica; vuol si^niificare.

ch'egli aveva ancora da star poco in questa tal seh'a.

cioè che aveva ancor poco da vigere, e che sarebbe

r/Vc, cioè cittadino, senza fine seco insieme di quella

Roma, di quella celeste patria ??. — Il qual commento,
oltre al concordar col Landino nell'interpretazione e

del sih^ano e del poco tempo, ne dà pur anche il senso

figurato dalla seì^'a analogo a quello del primo chio-

satore ed al tropo dantesco della sel^^'a eirouea della

vita, nella quale entrando, secondo che si dice nel

Convito , r adolescente non saprebbe tenere il buon
cammino, se da ' suoi maggiori non gli fosse mostrato (2).

Per la qual cosa troppo aperto si vede (pianto lume

per l'intelligenza della Divina Comedia possijim da-

gli antichi commentatori ottenere , e (pianta ragione

abbiano i nuovi di trascurarli, di spregiarli, vantan-

dosi di voler far tutto da sé, e tutto alla moderna.

—

" Per loro sono i vecchi troppo barbari, nojosi, su-

perstiziosi e, quello che peggio è, insiston troppo in

cose delle quali e' non vogliono saper nulla ?? (3).
—

(i) Vedi p. 5^ e ic^.

{i) Cornilo, Trat. IV, cap. XXIV.

(3) WiUc , Hermes, loc. rit., P. 1^7 — l'ri nuovi cliiosalori

poi non possiamo tenerci dal Irascrivei-e eziandio tpiesl'altio pas-

so, se mai stimassero di farne senno: « Abcr hunii Jer tiefe

,

frnmme Sinn des coTTGErrEiHTKS Sàngers , (ter alien vollen , Ij-

geisterleii Tnnen des Mitttlalters seine Sprache hiht, unsern Ta-

gnt virstàndlicher sciti als etwa eiue wórdidtc Uebei'setzung meni'
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Così il dotto signor Witle, coutiuuando con ali rt; pa-

role . che noi altri Italiani debbon fare arrossir non

poco, come quelle che dicono pur troppo il \ero ed

a molti sarian medicina perfetta.

Finalmente , chi non guardi jiel sottile a tutto il

contesto , ed il peiò. dal <piale viene condizionato il

commando di Beatrice, solo al tener gli occhi al carro

restringa, come ebbe per avventura fatto il da Buti,

potrebbesi il qìii più largamente interpretare di lui

,

ed intender qui rwl piiigatoiio. \llora il sìl^'ano di-

rebbe peregrino, tenuto fuori della ^<7//7rt celeste, av-

veniticcio colà; dove tuttavia poco tempo dimorereblx»

Dante per ciò che. spiccatosi la mercè diYirgilio da

quella vita, che in compagnia di Forese aveva prima

menata, lievi macchie del ]iassato rimanendogli, di leg-

gieri le avrebbe lavate . e sollevatosi tostamente alla

beatitudine dei Santi: ciò dicendo al modo di Paolo

agli Efesini: — Lim non estis liospites et ad^'encie

.

sed estis cives sanctoruin et domestici I)ei(y\).— Laon-

de, avvegnaché secondo cjuesla interpretazione si possa

foise il sih'ano farlo corrispondente di esule: ciò sa-

rebbe pur sempre nel solo senso mistico o teologico;

l>hylisi;r Hiern-^lyphen Gleùli Schaltctiiililern siiul dia If'oi-le tui

iriSFS (deli nencrn Aitxlegern) uorul'ergchìimi^en iind, wìe ini spot-

ttndi'iì Jf''^alinsinn , haben sie die grilhlcn Zii^e inndcvnev Di n-

Uuii"usarl Jiiiieini:e:wiuisi;ii , dass sie aiis dcin wiirdinen alter G/--

waiide i.'i sclieu>slicher Dissonanz licr^oi-iiin'-pn. lHSr:s gelteii tlic

7forte des Dicters :

I O voi rlic sieli-, in pircidl.l la liarrj

Desiderosi d'dS>oll.ir, scf;iiiti

Dielro al mio Ic^no clii- ranUiiJo varcj
j

4 Tornate a riseder, ti vostri liti :

Non vi mcltetc in pclj^o, <liè forse
,

Perdendo me, rimarreste jniarrili.

Para,ì.. ti.

Loo rjt.. pag. 104.

(0 Ei^is. B. Pauii ad Eph.j Gap. II, v. 19.
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uè si potrebbe mai dedurne argomento di evidente

certezza, che la sel^.'a allegorica significhi i rnisere-

K'oli e/ tori (lell'esHio, pel (piale l'Àllighieri fa da Fi-

renze escluso. Se tra la foresta del Purgatorio e la

seh>a deWInJerno v'ha analogia veruna, questa di certo

non può aver luogo che nel senso uìistico, come ap-

])unlo accenna il Vehilello, e non allrinienti: quindi

anche fra '1 sih'ano. ci^'e . seh'ayc/io e peregrino da

cui deduce la sua argomentazione il signor Picei.

Al ([uale faremo poi notare a conferma di ciò. che

tlic(!ndo Virgilio alla turba delle anime, che parea sel-

^'aggia del loco . Dante e lui essere peregrini come
loro

,
questa condizione di peregrino debbe essere

eguale e nelle anime , e in Dante, ed in Virgilio^ e

però non potere altro signiticare se non/?rt^.?rt/i// per

di là s(;nza avervi tenuta, od esserper tenervi punto

la stanza. Aduncpie giunti quivi testé, Virgilio e Dante

non erano più sperti del loco^ che la turba allora allora

giunta , e che purea sehaggia del loco^ cioè— « stava

selvatica, come chi è nuovo, e non s'assicura >> (1):^
—

perchè — «non esperta del luogo?' (:2). — Laonde si

vede con elùdente certezza^ (pianto il soltilissuuo pro-

fessore siasi altresì male apposti), stimando raggiunto

di seh'aggio tssi/si ancìie qui fatto equi*>'alente di

peregrino . non distinguendo convenevolmente causa

ed effetto , ma 1' una con V altro confondendo , e fa-

cendone una cosa sola (3).

(i ) 1, Mudino.

{?.) Vcliitcllo.

(3) Clic l'ag;;innto selt'tii^i^io siasi fatto Ja Dante Cijiiivalcnlc

(li verciiriiìo può ben parer manifesto all'acutissimo iliustralorCi

ma piobabilinenrc a nessun altro, che legga i seguenti versi:

[lì Lj tiirlj.1, <'be rimjse li, teUnggia

Faroa di-1 loco, riniirantlo intorno^

Come rolui cbc nuove coSi! :issa^giii.

Puig., Il,

Adun(juc, porcile untile anime liaiiravano inlor.iOj coiiic fa clii
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Ma l'evidenza, che queste nostre osservazioni tol-

gono per avventura alla certezza del nuovo illustra-

tore , le verrà forse restituita , chi noti molto bene

come Virgilio ablna al poeta smarrito nella seh'a, detto

convenirgli tenere altro viaggio che la via diritta del

colle, a voler campare da quel loco selvaggio; e Dant«

}K)i a messer Brunetto, come smarritosi in una valle,

venisse lidotto a ca per lo calle dell' Inferno . ossia

per l'opera del sacro poema : ì quali due luoghi posti

a confronto — u vedesi aperto il cam])are dal loco

selvaggio e il riilursi a casa a\ere il medesimo signi-

ficato, e il loco seh'aijijio conlraposto alla imagine

della casa non poter valere che VesiUo. dalla cui in-

famia (II?) e crudeltà il misero pellegrino contida-

Tasi d'avere almen posto in salvo lonoie del suo no-

me r (1). — Poi nell'epistola ai cardinali italiani, Dant«

associar la medesima idea della selva (saltus) al con-

ct'tto dell'umano esilio su la te/ /a [-2). In più luoghi

della Comedia , fatta sinonimo della seh'a la voce di-

serto, del quale poi nella lettera ai re d' Italia , sena-

tori di Roma, duchi, marchesi, conti ed a tutti i po-

poli (3) darne Dante stesso tale spiegazione la quale

Jia suggel ch'ogni uomo sganni. Imperocché e' scri-

veva: — a Ecco ora il tempo accettabile , nel quale

surgono i segui di consolazione e di pace. In verità

il nuovo dì comincia a spandere la sua luce, mostrando

da oriente l'aurora ch'assottiglia le tenebre della lunga

r.satiiina nuove cose, pareva selvaggia del loeo. Or qual ragione

d'aceomnioilar l'ag[;liinto selfagi^ìo piiiltosto ai peUegrini defìniti

(la Dante, come fa il signor Picei, che a Giasone co' suoi Ar-

gonauti, o ad Ulisse, navigante fuori dei riguardi d' Ercole? Certo

avran pur ossi rimiralo intorno, e quindi altri potrebbeli chiamar

seli'agi^i del luogo dove trovavansi, e però seli'aggio pigliar per

equivalente di Giasone o d'Ulisse.

(i) Pieci, op. cit., p. 67.

(3) Dunque in senso mistico.

(3) E l'addotta alla pag. 5o.
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miseria; il cielo risplende ne' suoi labii , e con tran-

quilla chiarezza conforta gli anfjurj delle jjenti. Noi ve-

dremo r aspettata allegrezza , i (|uali lungamente di-

moriamo nel deserto w. — E nelP altra scritta nella

medesima occasione ad Arrigo imperatore:— «Noi lun-

gamente sopra i fiumi della confusione piangiamo -

—

noi siamo di Gerusalemme santa in esilio in Babilo-

nia: cittadini e respiranti in pace, in allegrezza le mi-

serie delle confusioni rivolgeremo". — Le quali espres-

sioni certo dimostrano, che esilio e deserto sono qui

una medesima cosa:, e veramente se certo fosse la Co-
media essere stata ideata e cominciata a dettare dopo
il 13li, e' parrebbe, che '1 poeta avesse voluto in

essa con simili figure velar pensieri e cose simili (1).

Posto adunque, che nella lettera allegata .^'.«///"o e

deserto siano una medesima cosa, con qual fondamento

di ragione se ne potrà dedurre, che '1 simigliante abbia

luogo nell'allegoria della Comedia? che '1 poeta abbia

in questa usato per simbolo un tropo di quella? Il

nuovo illustratore vi mette pure una condizione , la

quale è che '1 Poema sacro sia stato ideato e comin-

ciato a dettare dopo il 131 ì-: condizione che rompe
e riduce al niente il suggello da lui destinato a sgan-

nare ogni uomo^ perciocché contradetta e dimostrata

falsa dai documenti della storia (2). Ma quand'anche

cosi non fosse, che valgono poi coteste vostre analo-

gie nelle metafore , che andate accattando qua e colà

da altre scritture verso quelle prese dalla Comedia

medesima ? Or bene , eccovene un pajo.

Il poeta imprecando all'Imperatore non curante della

sua Italia , comincia :

97 All)erto tedesco, che aI)an(lonl

Costei, ch'è falla indomita e selvaggia,

E dovresti inforcar li suoi arcioni.

r-urg., VI.

(i) Picei, op. cit., p. G8.

(2) Vedi j)ag. 90 s scg.
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Se adunque loco selvaggio ^'alesse esìlio, o veraraeiite

seh'aggio si facesse equi^'alente di peregrino^ come
mai Italia , tutta Italia saiia stata esiliata o peregrina

ai tempi di Dante? Il quale chiede poi a Marco Lom-
bardo :

155 Ma qiial Gherardo è quel che tu per saggio

Di'ch''è rimase della gente spenta.

In rlmproverio del secol selvaggio?

Parg., XVI.

Il secol di Danie peregrino , esule tutto? Maraviglia

»el vero ! e tale , che n'è giuoco foi za di ricorrer pre-

sto presto con la memoria alle chiose addotte del Lan-

dino e del Yelutello, e dire: Buoni vecchi, voi l'a-

vete cólta.

Della selva poi v* ha pure analogie consimili e chia-

rissime, le quali chi legge vedrà testé, e per ora noi

vogliamo avere avvisato il nuovo illustratore, che l'a-

ver fatto soverchio assegnamento sopra di esse, tropi

^ simboli confondendo in uno , ben tosto sarà forse

per tornare in troppo gran danno della sua sposizio-

ne: chi legge poi non si lasci, di grazia, sfugire que-

sti due passi, dei quali avremo bisogno un'altra fiata.

Ultimo argomento del professore bresciano porremo,

elle egli non trova né dalle parole del cronichista Vil-

lani
,
perciocché troppo generiche , né dalle ragioni

del Poggiali, né dal parere del Balbo, a bastanza di-

mostrato che Ciacco nel YI dell'//? /e/ zìo chiamasse J"e/-

vaggia la parte bianca, ma bensì la parte esiliata (1).

(i) Fieri, op. cit., p. 53 e 66. — Noi non sapiaino che dire

del professore brcsciaiio. Egli, tanto tcncno della i-erità storica^

non ne fa poi conto veruno quando gli è inconimoda, o non gli

\a a genio. Nel i3oo Ciacco dice

la parte selvaggia

Caccerà l 'ultra con n)olta orrtoiiooc.
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Se non cli<^ '1 non a bastanza pro^'ato non fa buono

o certo ai"f(om(Milo né pel si ne j)el no; e poi volta

e rivolta^ seh'arjcjin o esiliata^ e' sarel)l)(' pur sempre

la medesima parie, che Ciacco \uol dinotale, e solo

da decidere se selvaggia e* l'abbia appellata ad uno o

ad un altro modo, ^'oi a finirla circa ([uesto tropo sel-

i^aggio. forse non al lutto disusalo pure ai giorni no-

stii, addurremo le seguenti parole, che leggiamo in

fine del primo libro delle Cronache di Dino (compa-

gni, scrittore contenipo/aneo di Dante, e certo di tale

una naturalezza di stile e di modi, da non ci lasciar

punto sospettare che, nelle metafore scostatosi dal gu-

sto solito e corrente, desse poi negli strambotti. Ec-

cole adunque:— "Quanto bella e utile città e abon-

devole si confonde! Piangano i suoi cittadini, for-

mati di bella statura oltre ai Toscani
,
posseditori di

così ricco luogo, attorniato di belle fiumane e d'utili

aJpi e di fini terreni , forti nell'armi , lUscordeK'oìi e

sehatìci^ il perché tal città fu quasi morta « (1).

Ecco adunque corrente a que' tempi l'aggiunto sel-

vaggio, e dato metaforicamente anche da semj)lici cro-

nichisti a persone scostumate. Or chi si ricordi della

selva selvaggia del nostro Dante , non sentirebbesi

Ma in quell'epoca non ora esiliala né la parte nera, né la hian-

c-n. Come adunque poteva Ciacco chiamar l'una esiliala, dicen-

dola seh'ai^gia? A render ragione di ciò certo bisogna ricorrei*

alla sua confusione — unificazione volevamo dire — di tempo

vero e di tempo fittizio, della quale discorreremo tosto,

(i) Ci siamo serviti degli esem|ij medesimi addotti alla p. ''>?,

dell'opuscolo del signor l'icci, perche ci parvero mollo più ac-

conci al nostro che al suo assunto. Kcco poi la chiosa del Lau-

dino : " La parte scU-aggia, cioè la parte biasca, della quale erano

capi i Cerchi j uomini tivofi nella città, e poco tempo davanti

venuti d'Acone e de' boschi di Val di Sieve ». — Questa con-

traponiamo alla cliiosa iSuMOttimo Coninnnto, addotta dal dotto

Bresciano.
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tosto inclinato a credere , che la seh'a debba simbo-

leggiare tale una cosa , cui si possa convenevolmente

accommodare il senso metaforico del suo aggiunto? E
qual questa cosa debba poter essere ne lo dice il dotto

procuratore Ponta con queste proprie parole:— u Dante

con tutti gli uomini uscito fuori della retta via, si smarrì

in una scIk'u selK'aggin , aspia e forte ^ selva , dico
,

spessa d'uomini ignoranti, parteggianti , e per ciò in-

trattabili, superbi, invidi e viziosi n (1). —
Di vero la è cosa forte anzi che no a concepire come

tutti gli uomini dovessero poter con Dante insieme

smarrirsi in una selva spessa d'uomini ; ma che la sel^'a

allegorica possa esser simbolo di moltitudine di gente

,

non contradice , diciamo noi , ad altri parlari figu-

rati , che s* incontrano nella Comedia. E primiera-

mente giunto fra coloro, che per difetti nella fede, e

non per altro rio. sono perduti, e Virgilio di quelli

narrando, che dal limbo fur cavati fuori. Dante con-

tinua :

G4 Non lasciavam Tanilar pcrch' ei dicessi

,

Ma passavain la selva tuttavia,

La SELVA, elico, (li SPIRITI spessi.

Infer., IV.

Or non parrà fuor d^ogni verosimiglianza, che questa

seh'a di spiriti possa aver qualche relazione di me-
tafora con Taltra allegorica del pi'imo canto: il signor

Picei, secondo le sue dottrine, la debbe vedere con

più che evidente certezza. Tuttavia noi sapiam troppo

bene , che gli è da distinguere ira metafora ed alle-

goria : in quella una parola aver senso proprio , l'al-

tra accidentalmente traslato ^ in questa tutta la propo-

sizione vestire il velo della figura: quindi dalla selva

metaforicamente nominata in questo passo, non si po-

{}) Ponta, op. ciL, p. 42.

PiccRiom, su Dante. 11
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tere a sicurlà argoinonlar della scIshi allegorica. Però
sliaiuo contenti a dire, come la spiegazione del dotto
Romano non contradica ad altre metafore usate dal

poeta nostro. Il (juale non fu ])ure il solo, che usasse

questo senso metaforico della selva, ma '1 Petrarca al-

tresì \ ed ecco che cosa ne dice il Velutello : — u È
da notare, che si come selva è propriamente doman-
dala ogni spessa moltitudine d'arbori, cosi è dal poeta

per selva intesa ogni spessa moltitudine di ([ualsivo-

glia cose «. — Qui il chiosatore adduce a conferma
i versi da noi citati testé, e poi continua:— « E nel

primo libro della /"o/<7rt7e e/o^'MC/zz.a, rispetto a molti

e varj idiomi , che sono in Italia , chiama quella la

italica selva. Era dunque 1' una una selva di spessi

spiriti , l'altra di spessi idiomi , cosi come vuol infe-

rire che questa fosse una selva di spessi errori , ne'

quali l'adolescente leggiermente vien ad incorrere. —
Di questa medesima selva intese parlar il Petrarca in

quella sua stajiza :

l'erchè al riso d'amor portava insegna

,

Ove dice:

Ahi quanti passi per la seha perdi \ y —
Selva adunque è in generale figura di moltitudine di

cose, le quali venendo specitìcate da particolari acci-

denti, poti^ebbon pur essere i miserevoli er/'ori del-

Tesilio. Ma oltre che a questo senso allegorico non si

accommoderebbe il figurato dell'aggiunto selvaggia, ne

occorre poi anche tiuell' altro passo della Comedia
,

la dove, predetto il tradimento, pel quale Fulcieri da

Calboli, podestà di Firenze, farebbe pigliar prigioni

ed uccider parecchi dei principali di parte bianca, Guido

del Duca continua :

64 Sanguinoso esce dalla trista seh'aj

Lasciala lai, che di qui a miiranni

Nello sli'.to priinajo non si rinselva :

Furg., XIV.
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il che apertamente è quanto dire: non si rifa dei cit-

tadini perduti, e <piindi seh'a non può se non me-
taforicamente esprimere popolazione , frequenza di gen-

te, quella gente proprio seh^atica — potrebbe altri per

avventura aggiungere — fra la quale ebbe smarrita

la diritta via Dante.

Se non che nel giudicare, noi non vogliam precoi-

rere al lettore e molto meno alle particolai'ilà . che

dovranno in seguito, tutte laccolte in uno. sovrana-

mente decidere tra "1 dotto Bresciano ed il Romano,
cui ebbe interpretando furate le mosse il Ropiscb (1).

CAPITOLO (;)UI>TO

Pretesa unificazione del tempo e luogo fittizio

dello smaniniento di Dante col tempo e luogo vero.

La storia, alla quale l'illustre Marchetti volle con
la sua intrepretazione sommettere il concetto allego-

rico del Poema sacro
,
parrebbe sdegnare una cotal

balia, attraversando ingrata all'elegantissimo illustra-

tore una difficoltà di non picciol momento. Impercioc-

ché se la seh'a allegorizza i lamentevoli enori dell'e-

silio, nel quale il pt)eta fu condannato nel 1302, come
jioteva egli dir di essersi nel 1300 smarrito in quella?

Questa obiezione se 1' ebbe fatta a sé medesimo il

dotto Conte (2)', ed il professore Picei confessa di do-

ver venir qui ad alcune più alte considerazioni. Le
quali poi inco-.iiiM-iano da ciò , che nel trattato IV,

capitolo XXIII del Convito parlandosi secondo le nor-

me d'Aristotele dell'arco della vita, ponsi il colmo di

(0 Der JFald — di:r in dei- Zeillichkeit Lefun^cne Ilaiijl dei-

Unwissenden , Uiidiàtigen, und Gottlo.-en.

(•j) Vedi p. 2.5 e sf'u.
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essa pei perfeltaiiiente nalurati nel Irenlaciiiquesiiiio an-

no. Con qneslo fondamento stimarono i commentatori

dovere aver polnto il ])oela parlar del 1300, dicendo:

Nel mezzo del cammin di nostra vita^ avtnido egli

appunto in quell'anno compilo il trentesimo(piinto di

sua età. Se non che n<,'l sei^iicuh? capitolo XXIV, di-

scorrendo che senettiile teniiina al scltantesimo anno,

oltre la quale rimane della nosUa K>ita forse dieci

anni, o poco più. o poco meno, che Platone, del

qual si ])nò dir che fosse perfettamente naturato, vis-

se ottantun anno ^ che tinalmenle — a queste etadi

possono esser più lunghe e più corte, secondo la com-

plessione e la composiziom: ?5 : — ne segue che, se

pel primo testo il mezzo di nostra vita al trentacin-

quesimo anno
,
per Y altro al quarantesimo e mezzo

sarehhe da porre. E come le età ponno esser più o

men lunghe, quindi nulla vieta di far corrispondere

il mezzo della vila di Dante al suo trentesimosettimo

anno. — w E però possiamo conchiudere , che co-

testo nuovo senso vero del mezzo del cammino di

nostra vita perfettamente risponde alla verità che sa-

piamo della vita di Dante e al senso storico attribuito

al simbolo della selva " (1).

11 Cornuto poi legandosi tutto quanto alla Divina

Comedia^ ed a moltissimi luoghi di essa essendo com-
mento ed illustrazione — anteriori all' opera, già

s' intende (2) — non sarebbe inverosimile , né con-

trario air ingegno sottilissimo del poeta ed al suo stu-

dio di misticismo che si appalesa in tutte le sue ope-

re , il congetturare che abbia per tal modo deter-

minato il mezzo della vita umana, avvisando al dop-

pio senso fittizio e l'ero della seWa . il primo cor-

rispondente al 1300, r altro al 1302; Tuno aperto,

(i) Picei, op. cit., p. 58 e seg.

(>) Vedi p. 87.
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che gli giovasse a vestire i suoi concetti, l'altro co-

perto per non ìsquaiciare del tutto il vero (velo ?)

de' suoi arcani intendimenti (1). Anzi il signor Picei,

ancor più sottilmente guardando, scorge nel vocabolo

co?iposizioy£ dei versi del Coiìvito allegati di sopra,

una nuova conferma del suo assunto. Imperocché tale

un vocabolo che può significare aggiunto a comples-

sione? — « Od è ozioso, od esprime altra idea. ]Non

potendo essere il \M\n\o pei lo stile dantesco, sì (\e\ki

necessariamente ammettere il secondo : ed in tal caso

clii potrebbe affermare, che quella mente sottile del-

l' Vllighieri non volesse con tal vocabolo accennare

alla composizione del suo poema ? 5? (2).

Domanda assai ])iu clie sottile è questa; Targomen-
tazione ingegnosissima assai : ma a ben rispondere alla

prima, e l'altra debitamente comprendere, non si scordi

il lettore , che '1 domaridante pone con gli Editori

milanesi del Con<,'ito \idea ., non che '1 disegno e '1

principio del lavoro poetico, appjiesso alla sospen-

sione del libro filosofico (.3) , come gli è mestieri.

Chi troppo alto tenta di solle^ arsi, porta molto bene

sjìesso pericolo di gravi cadute , come suol dirsi , e

h? soverchiamente alte considerazioni sembra abbiano

appunto fatto qui cadere il sagacissimo professore da

Brescia in questa picciola confusione, di fare a^\nsare

a Dante nel Convito il doppio senso fittizio e vero

della seh'a e la composiziose del suo poema, /?77'/72(?

d' averne pur la pi ima idea concepita.

Seguendo adunque l' artifizio di Virgilio , il quale

a svolgere il sublime concetto della gara fra l'inci-

piente fortuna romana con quella dell' emula Carta-

gine, unificò Tetà del Irojano Enea e della tiiia Di-

(1) Picei, op. cit., p. 71.

(,2) Ivi, nota ;; alla p. 70.

(3) Mj p. 204.

Il*
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done, avrebbe Dante confuso in nno il tempo fittizio

della sua visione e '1 vero dell'esilio. — « E che uni-
Jìcazione siffatta possa veramente essere stata nel con-
cetto del divino Allighieri, non ce ne lasciano du-
hitare^ qualunque siane il significato, quelle sue pa-
role a Cacciaguida :

13 cara pianta mia, che si IMnsusi

Che, come vcjigion le terrone menti

Non capere in triangolo dii' ollusi
;

IG Cosi vedi le cose contingenti.

Anzi che sieno in se, mirando '1 punto
A cui lulli li tempi son presenti » (1).

PunuL, XVII.

Se sa, il lettore se ne cavi (jui da sé*, perchè quanto

è a noi non possiamo essergli in ajuto a farsi chiara

questa argomentazione: Dante disse, che Cacciaguida
vedeva le cose contingenti in Dio : dunque nel con-
cetto della sua finzione poetica dehhe senz'alcun du-
ìno avere unificato il tempo fittizio della visione e 7
vero dell' esilio.

Non è però che tale unificare, su cui fa sicuro per-

no il nostro illustratore, non possa per avventura con-

cedersi a' poeti, di ben diversa natura tuttavia delfa-

nacrouismo virgiliano; conciossiachè con questo con-

fondansi insieme due epoche a ravvicinar due persone

lontane*, nella Comedia, per lo contrario, facia d'uo-

po vedere il medesimo Dante essere in due diversi tem-

pi , secondo che lo si riguardi o qual cantore , o qual

cittadino. Ma come in questa finzione salvar poi il

doppio Essere dalle contradizioni ? Le quali farebbe

forse miglior senno, chi ponesse tosto mano a chia-

rirle \ tuttavia affinchè più bella si paja la nuova dot-

(0 Picei, op. cit,, p- 71.
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trina, invocata T indulgenza di chi legge, ci rimettia-

mo nelle orme del professore bresciano.

Il quale ci avverte Y unificazione scorgersi non solo

nel senso fittizio e vero della ^e/va e del tempo , che

Dante per essa si fu smarrito , ma altresì nella cir-

costanza del luogo ove lo smarrimento suo fu collo-

cato. Imperocché V inferno essendo diametralmente

opposto al monte del purgatorio , viene a star sotto

la città di Gerusalemme, la ([uale e nelle metafore

delle epistole e nella Comedia
,
patria significa. Egitto

e Babilonia poi, esilio. Ma forse che il lettore non saprà

cavar gran costrutto da questa stimata — « combi-

nazione singolare, che nuova bellezza accresce all'ar-

tifizioso disegno del poeta, e aggiunge nuovo argo-

mento di verisimiglianza airopiuione del Rossetti, là

dove avvisa, che la città di Dite non sia altramente

che Firenze 55: — la porta di san Pietro alla quale

il poeta prega Virgilio di menarlo, quella medesima .

della quale Cacciaguida dice :

94 Sovra la porta, ciral presoiitc è carca

Di nuova fellonia di tanto peso.

Che tosto fia giattura della barca
;

Purad., XVI.

quella vera in somma e reale di Firenze (1).

Noi noteremo intanto, che nella Di<,'ina Comedia^
per quanto ne sa ricordare, Gerusalemme per patria

una sola volta viene nouiinata nella seguente risposta

fatta da Beatrice all'Apostolo in nome dell'Allighieri ;

«2 La Chiesa militante alcun figlinolo

Non ha con più speranza, com'è scritto

Nel Sol che raggia tulio nostro stuolo
;

(1) Piccij op. cit.j p. 72.
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sa Però gli è coiK'odiilo elio dT.ijillo

Vej;iia in (n'nisalciiiiiic per vedere,

Anzi elio '1 niiliUir gli sia preseritlo.

Pnrad., XXV.

E qui in ligura Beatrice parla veramente di patria e

(l'esilio*, ma se di patria e d'esilio di Dante (jhihel-

lino , o vero in senso al tutto spirituale e mistico

,

lo giudicherà agevoliuente il lettore , e tanto più ri-

ducendosi a mente Tesempio prodotto dal poeta me-

desimo a spiegare ì diversi sensi, che in una sentenza

possono giacersi ravviluppati (1). Quanto a Bahilonia,

non crediamo, che la venga )iominata dal seguente

passo in fuori , dove Dante dice alla vista del trionfo

di Cristo :

13r> Quivi si vive e gode del tesoro,

("Ju; s'ae(iiiislò piangendo m'.W esili

n

Di Balìiloii, ove si lasriò Toro;

Parad., XXIII.

e qui il vocaholo Bahilonia non a significare^ ma a

qualificar Tesilio viene adoperalo.

Se non che Folco da Marsilia dice di Firenze:

127 La tua cillà, elio di colui è pianta

Che pria volse le spalle al suo Fattore

,

E di cui è la 'nvidia tanto pianta;

Farad., IX.

e Casella, dell'angelo che dal Tevere conduce le ani-

me a farsi belle

i03 A quella foce ov' egli ha dritta P ala
;

Però che sempre quivi si raccoglie

Qual verso d'Acheronte non si cala :

Purg., H.

(i) Vedi Cip. IV dal principio.
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però ecco una cosa Firenze e Dite , Acheronte ed

Arno , il quale si divalla appunto dall'Apennino per

via contraria a quella del Tevere. — « In fatti una

città ruhella alle leg:f:i , partita in disperate guerre e

fazioni, nelle quali T un l'altro si rode, è città uhi

nullits ardo, sed sempìteiìius horror inhabitat : e

noi siam usi ad esprimerla con la metafora, città in-

fernale. Rendete reali tai metafore, ed eccovi un viag-

gio per l'inferno " (1). — E ciò è forse troppo vero:^

ma '1 nostro illustratore , il quale si è qui evidente-

mente messo nelle orme del napolitano Rossetti , ci

avrebbe ahiion per grazia dovuto far chiari della re-

lazione di tutti questi concetti . per lo meno fanta-

stici, col viaggio da Dante narrato. Il quale ne alTer-

nia d' esser molto bene entrato in Dite , e non potè

in Firenze giammai. Adunque se questa per quella

avesse voluto sindìoleggiare, come e con qual ragione

poetica, lasciando star la .y/o/zcrt re/'/tó, avrebbe egli

potuto dir d'esservi entralo dentro a dispetto de' de-

monj e delle furie , col solo ajuto di uno

,

80 cir iti passo

Passava Sligc con le [lianle l'isoiullo?

Iiìfar., IX.

Finalmente la terra vera^ su la quale s'assise Rea-

trice sotto la fronda nuova dell'albero della sapienza (2),

avendo ella poscia detto a Dante, che e' sarebbe per

poco sih'ano in quel luogo (3), si pretende non po-

tere esser se non Roma medesima concordemente con

la storia — « la quale ci narra come Dante trovossi

smarrito nella selva selvaggia delVesilio mentre egli

«a a Roma. Onde si vedono anche qui il luogo fit-

(i) Picei, op. cit., p. 73.

(a) Di ciò troverà il lettore parlato più diviiataraentenel Gap. I.\.

(3) Vedi p. 1

1

0.
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tizio e il luogo vero iniinifcstanienle iiniticati •" (1). —
Milli ifcstaniciile ? devio ])nò essoie agli occhi aciitis-

sinii del cliiaiissinio professore da Brescia: ma i no-

stri , lo confessiamo sinceramente, hanno le scaglie:,

jK'rchè di \ero non sapiaino srorgeic la relazione;

ininiedìata tra la sel*,'a sekHtggia (h'I primo canto
,

cioè della protasi come lo chiama e vuole il signor

Picei, nella quale Dante si ritrovò smarrito . e la di-

vìiKi foresta spessa e viva . ideila quale e* si stava

con la miglior guida e più fedele, che si sapesse de-

siiJcrare: e tanto immediata, die un silvano pronun-

zialo fpii da personaggio, del quale non si dice pure

se allegorii^o od altro, ma che ad ogni modo non en-

tra nella protasi., possa aver tanta forza nelF argo-

mentazione. Ben ne occorre questa leggieri difficoltà

che la terra vera e la selva selvaggia son due luo-

ghi distintissimi, anzi in due opposti emisferi. Ora

se la prima è Roma, e se Dante si ritrovò nell'e-

silio a Roma, secondo che ci narra la storia^ nella

divina foresta si sarehbe trovato smarrito , non

nella selva selvaggia dell' esilio. Però , a meno che

la storia non ci narri — e ciò non sapiamo — il

poeta essersi in due diversi luoghi simultaneamente

smarrito, la chiosa ora dataci della teiia vera resterà

la pili decisiva confutazione dell'avviso, che la selva

selvaggia simboleggi 1" esilio. O vi sareltl)e per av-

ventura il rimedio di non sapiam qual nuova iini-

ficazione., o veramente confusione, per dir più cor-

retto ? E bene, ci si facia almeno capace come deb-

ban potere aver luogo tutti i cotali ragguagli e con-

fronti, ed ancor più le conseguenze, che se ne deducono

se'l primo canto, in protasi, vogliam dire, della Come-

dia sta tutta da Jè, ed è da questa al tutto iiulipen-

dente come si pretende. Imperocché, sendo solo uf-

(i) Picei, op. cil., p. 74.
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lizio di quella di esprimere Voccasione ed il fine dcl-

Vazione (I), e l'allegoria con quella finita, come mai

un sih'ano pronunziato dopo ben sessantacinque canti,

potrà poi servir d'argomento a confermar Y unifica-

zione di tempo e luogo fittizj e veri di quella bene-

detta piotasi ?

Ma ora resta finalmente da vedere se il ridurre in

uno, che debbe aver fatto il poeta, il tempo fittizio del

suo smarrimento ed il vero dell'esilio, sia compatibile

coi varj accidenti del poema. Nel quale cercando la

prima cosa i luoghi, nei quali esso esilio vien predetto

o minacciato, troviam primieramente che, richiedendo

rAUighieii a quali termini verrebbono i cittadini di

Firenze, Ciacco risponde :

64 Dopo lunga tenzone

Verranno al sangue, e la parte selvaggia (2)

Caccerà Taltra con molta offensione.

67 Poi appresso convien che questa caggia

Infra tre soli , e die l'altra sormonti

Con la forza di tal, che testò piaggia.

lufer., VI.

Poi Farinata degli Uberti , rimbeccando il vanto di

Dante, che la sua parte, due fiate cacciata, aveva Tu-

na e Taltra volta saputo tornare :

79 Ma non cinquanta volle fia raccesa

La faccia delia Donna che qui rogge,

Che tu saprai quanto quell'arte pesa.

Itifer., X.

Vanni Pucci, bestia, acciocché al poeta, che cólto l'a-

(i) Picei, op. cit.^ p. 64.

(2) Vedi p. 1 19 e seg.
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\ea fra i ladri, n'avesse a dolere, predice in questa

guisa :

Pistoja in prima di Ncsiri si dimagra;

Poi Firenze rinova genti e modi.

iili Traggc Marte vapor di vai di Magra,

Cile è di torbidi nuvoli involuto,

E con tempesta impetuosa ed agra

148 Sopra campo l'icen Ila comI)altulo;

Ond'ci repente spezzerà la nebbia,

Sì ch'ogni Bianco ne sarà ftruto.

Jnfer., XXIV.

Finalmente richiedendo Dante la chiosa delle gravi pa-

role dettegli circa la sua vita futura, mentre con Vir-

gilio scendeva giù pel mondo defunto e su pel monte
che cu? a l'anime^ Cacciaguida così prende a dire:

46 Qual si partì Ippolito d'Atene

Per la spieiata e perfida noverca,

Tal di Fiorenza partir ti conviene.

49 Questo si vuole, e questo già si cerca;

E tosto verrà fatto a chi ciò pensa

Là dove Cristo tuttodì si merca.

52 La colpa seguirà la parte offensa

In grido come suol ; ma la vendetta

Fia testimonio al ver, che la dispensa.

33 Tu lascerai ogni cosa diletta

Più caramente ; e questo è quello strale^

Che l'arco deircsilio pria saetta.

Ufi Tu proverai si come sa di sale

Lo pane altrui, e com'è duro calle

Lo scendere e '1 salir per l'altrui scale.

61 E quel che più ti graverà le spalle

Sarà la compagnia malvagia e scempia
,

Con la qual tu cadrai in questa valle;

64 Che tutta ingrata, tutta malta ed empia

Si farà coti tra te; ma poco appresso

Ella, non tu. n'avrà rossa la tempia.
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G7 Di sua boslialitnlc il siiu processo

Farà la pi uova, si eira le fìa bello

Averli falla yarle per le stesso.

Paracl , XVII.

Da tutti questi passi chi legge dedurrà molto facil-

mente il temilo fi Itizio della visione dantesca — come

lo chiama il signor Picei — dovere esser nel 1300
^

e da più altri riscontri, che non fanno qui d'uopo,

viene posto nel plenilunio di marzo (1)^ F esilio poi

dal YI deìVIiife/no predetto tino al XVIII canto del

Paradiso. Ora lo smarrimento vero di Dante ,
— se-

condo il nuovo illustratore — fu la cura de' pu-
hlici uffìzi e l'esilio che ne segui (2) f,

e di vero e"*

fu appunto nel 1300, e propriamente da mezzo giu-

gno a mezzo agosto , che rAllighieri venne fatto de'

Priori di Firenze, lo che egli medesimo chiama ojì-

gine delle sue sciagure. Ma cotale smarrimento ce lo

annunzia il poeta dicendo d'essersi trovato in una
selva oscura, nella quale smarrita era la via diritta.

Ora se questa selva dehhe essere simbolo dei lamen-

tevoli errori di Dante esiliato.^ come può simultanea-

mente con quelli aver luogo la cura de' puhlici

uffizi^ L'essersi trovato nella selva, cioè nella cura

de' publici uftìz) , ne viene addotto come cagione

dello smarrimento^ poscia si vuole che l'esilio, conse-

(i) Chi ninno n'avesse pronto alla memoria, noti questo^ che

quanto all'epoca del i3oo è chiarissimo:

113 Jer, più oltre cinqirorc che quesTotla

,

Mille dugenlo con sessantasei

Anni coraiiièr, che qui la via fu rotta.

Inf.r., XXI.

Così dice Malacoda a Virgilio, accennando alla morte del Re-
dentore. Quanto al plenilunio, avremo occasione di toccarne più

avanti.

(•j) Picei, op. cit., p. S4.

PitCHioM , iu Dante. 15
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guenza dei publici uflì/.j , venjja rappresentato dalla

selva, nella quale il poeta si trovò smarrito prendendo

i publici iifti/j niedcsinii. Il sl^Mior l'icci colà dove

si studia di rispondere all'auloie del Nuovo Esj/eii-

mento
,
para a questa difìicolta con una sua metoni-

mia di causa e d'effetto ; e pretendendo poi sempre

d'aver dimostrato^ concliiude che — « sono unificate

necessariamente " — per lui — « le idee delle epo-

che rispettive; nel iWO^ punto , in cui tutti i tempi

son presenti ?? (1). E se chi legge non si ricorda per

avventura di questo punto , e T argomentazione cal-

zante dimenticò , che sopra questo punto sta soda

,

ricorra a quanto gli fu già accennalo avanti ('2).

Bla aggirandosi per la seha , lo smarrito giunse a

pie d"un colle ^ là dove quella valle terminava, che

gli aveva compunto il cuoie di paura. Questa valle

\uole il professore Picei che sia quella d'Arno: il colle

poi il Falterona — « ove nel tempo a cui accenna (jue-

st' allegoria Dante aveva fermata la stanza ?^ — Ma
quella valle^ che di paura Pavea compunto, non è se

non la seh''a medesima dalla quale non ha dello d'es-

sere uscito, ed alla quale ora dà tal nome per anti-

tesi , avendo testé nominalo il colle. In falli anche

il Marchetti dice la seh'osa valle significare i disagi

e le avversità patite dal poeta nelFesilio ^ né sarà chi

legga i primi quindici versi della Comedia j e non

si senta al tutto persuaso, che valle e seha, seU'a e

valle quivi indicano mi solo e medesimo luogo.

A. conferma del suo divisamenlo adduce il Marchetti

la valle nominala da Cacciaguida
-,
la quale certo, rias-

sumendo le cose dette avanti, esprime chiarissùno lo

scadimento, la miseria dell'esilio. Se non che Bru-

netto Latini richiedendo qual fortuna o destino con-

(i) Picei, nella Biblioteca italiana, i844) voi. IX, p. 384.

(j) Vedi p. 125 r seg.
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(lucesse Dante nel sabbione dalle larghe falde di fuoco,

questi rispondere :

49 Lassù di sopra in la vita serena

.... mi smani' in una valle.

Avanti che l'eia mia fosse piena.

o2 Pur jer uiatina le volsi le spalle.

Iiifer., XV. 5

Ouiudi, se questa valle e quella nominata dal Cac-

ciaguida fossero una cosa, verrebbe predetto nel XVIII
della terza cantica il cader dell" Allighieri in quella

miserevole fortuna, ossia valle alla quale egli nel XV
della prima cantica ebbe detto d'aver volto le spalle;

il che male avventurosauienle per quel grande uoqìo

non fu mai vero ne priuia, né poi.

Ad evitare una si fatta contradizione e cavarsi da

tale un intrico , il sagace signor Picei s'avvisò di di-

stinguer la seh'a dalla valle^ farne due luoghi diver-

si (1), ed il lettore sente troppo bene, che a furia di

metonimie e di unificazioni^ o, per parlar più chiaro,

a furia di confondere in una più cose diverse, e di

una sola crearne più . debbe alla fin fine venir fatto

di costringer Dante morto, ad aver detto quanto altri

vuole. Ma con l'ideato rimedio il nuovo illustratore

viene poi a contradire apertamente al poeta. Imperoc-

ché, non dice Dante a ser Brunetto di essersi smar-
rito in una valle ^ avendo prima e dal bel principio

chiamato seh>a il luogo del suo smarrimento? e qual

pruova maggiore può mai richiedersi e più evidente,

(i) a Dante fiigiva dall'esilio , ossia rerrava ronforto allo sue

miserie simboleggiate nella seh'a j ma la ,?e/t'fl non è \:ì valle ove

dimorò alcun tempo con Forese, questa si dhudstbò essere pro-

priamente la valle dell'Arno, a cui il poeta aveva volte le spalle,

quando al dcsiilerio d<'l ritorno in patria aveva anteposto, come
dichiara nel Folgave Eloijuio, lo studio e il compimento del vin-

dice poema. « — Picei, nella BM. hai., loc. cit., p. 279.
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che valle e selva. seh>a e {'alle indicano il moricsi-

mo Inoj^o?

Ma suppongasi un tratto, clic la valle, cui tVwAe le

spalle il poeta, sia proprio qu(41a d'Arno — « il Ca-

sentino, ove nel tempo a cui accenna colesta allegoria,

Dante aveva fermata sua stanza ?' (1)^ — e tosto ne si

para innanzi un'altra difficoltà, lui dicendo a Forese:

115 Se li riduci a mente

Qua! fosti meco, e quale io Icoo fui.

Ancor fia <;rave il iiieniorar presente.

118 Di quella vita mi lUìlse cosini

Che mi va innanzi, raUr'jer, quando tonda

Vi si mostrò la suora di colui

^

l'il E M Sol mostrai.

Purg.,\\\\\.

Dante adunque, mentre volse le spalle alla valle per

conforto di Virgilio, fu ad uu'(jra da Virgilio medesimo

volto da quella vita , clie egli avea menalo con Forese.

Si noti r identità e del tempo e della cagione delFuno

e dell'altro volgere ; si noti Forese esser morto cin-

que anni prima dell'uscir del secolo: poi si giudichi

se la vrt//e, in capo della quale il poeta si trovò alle

falde del mistico colle., possa mai signiticare il Casen-

tino dove Dante fuoruscito , avea fermata la stanza.

Certo non era egli slato mai per dimora colà in com-
pagnia di Forese^ ne quivi con esso lui mai esposto

alle persecuzioni della lupa , ossia del guelfismo ,

né alle nofe e miserie deiresilio., alle quali il nuovo

illustratore dice riferi/si la vita., da cui lo volse Vir-

gilio (2).

(i) I^iccij op. cit., p. 84.

(?.) Questo suo ingegnoso ripiego vuole il sapiente illustratore

<la Brescia farcelo accettare per una verità indubitata ed irrefraga-

bile ; e bene a ragione, essendo seio jicrno di tutta la dotta chioi»a,
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Ecco adunque a die ne conduca la tanto vagheg-

giata e vantata unificazione del tempo e luogo vero

col tempo e luogo fittizio del nuovo illustratore: o a

contradizioni nel poema, o a contradire il poeta, o a

contradire la storia, se pure ima qualche nuova meto-

nimia non ponga buon ordine a tutto.

CAPITOLO SESTO

Esame della niio<,'a interpretazione^ storica appellata.

^la se al chiarissimo professore Picei pajono scon-

cile uc viene spiegando assai arlifiziosatncnte. Per !;• qiial cosa

ripetè asseveralainetite: la selva non è la valle. Però all' analisi

giù fatta del suo irrejmgnaùile dimostrare , stimiamo aggiungere

le seguenti autorità.

(• Ma po'* eli' io fui al pie d'un colle giiiiilo,

Là dove terminava quella »alle.

In fino a qui narrato è il suo errore perii vìzj. Pone qui uno termina,

come fa l'uomo che si accorge à^AJallalo cammino, ohe si guata Aà

torno per riconoscere atcnn hio^o per lo quale possa ritornare alla

perduta strada. Cosi l'autore essendosi avveduto d'essere stalo nella

bassezza dell'ignoranza, la quale cìiiaina r^ii.E, dice sé essere per-

venuto a pie d'uno colle, cioè a pie delle virtudi .•?. — L'Ottimo. —
M Intendiamo prima il seìiso storico, che camminando per la seluos i

i/alle trovò allo 'neontro un monte in forma che era necessario o

torcere il cammino volendo schifar la montata del colle, o salire

il colle, desiderando che '1 caninnno fosse diritto. Non si viene a

virtù se non per la salita del monte; il perchè san Basilio dice, ec. n

— Landino. — « Cominciando la virtii dove termina il vizio

,

dee per questa colle, posto al termine della seh'osa l'tille del vizio,

intendersi la virtù jj. — Lombardi. — Il discorso del poeta sendo

adunque, quanto all' indicazione del luogo, cosi preciso verso di

»è,e da' commentatori antichi e moderni chiosato ad un solo e

jnedesimo modo, come può essere che '1 chiarissimo professore

da Brescia abbia ;;ro/^rto da sen/io icutito ed inteso diversamente?



138 CAPITOLO SESTO

venevoli le interpretazioni date alla seh'a nell' alle-

goiia morale, non meglio adatto stima pure, che le

tre fiere , da Dante in quella scontrate , simboleggi-

no tre vizj. Imperocché , o '1 poeta intese a figurarne

Tapparenza di fuori, o T intima deformità morale. Se
la prima, perchè pigliar cagione a bene sperare alla

(jajetta pelle della lonza, e \enir ributtato dalla pau-

ra, che usciva dalla vista delle due altre? — u Non
sono tutti e tre vizj d^ apparenze del paro piacevoli

e lusinghiere? ?' (1). — Veramente noi non sapiaino

quanto di lusinghiero e piacevole aver possano agli

occhi del dotto Bresciano la superbia e Y avarizia
^

che dai più antichi commentatori in poi si stimaron

simboleggiate dal Icone e dalla lupa: ma ai più non
garban gran fatto coloro, i (piali come galli tronjj

^

con la cresta levata, pettoruti p/ocedono , nò quei

tanto miseri e gretti, che vorrian viver suU'aqua co-

me suol dirsi, e per non ispendere, cibarsi di rugiada

come le cicale. Ora, se aborronsi dai più i macchiati

di tali vizj , come sarrebbon questi medesimi d' ap-

parenze piacevoli e lusinghiere ? La lussuria per lo

contrario s'ammanta di una nobile inclinazione, la si

ammanta dell'amore, ed a chi sol guarda all'apparenza

di fuori, può ben sembrar piacevole per avventura ed

allettare.

Ma nel Tesoro di ser Brunetto Latini, maestro di

Dante, non si attribuisce alla pantera qualità veruna,

che a lussuria propensa la facia (2)*, al che potrebbe

altri rispondere, quel savio averla fatta fiatax'e si dol-

cemente, che le bestie tutte^ che sentono quello odore

traggono dinanzi a lei: ed il simigliante effetto, se

non per allettamento proprio del naso, fanno appunto

(0 Picei, op. cit.j p. 56.

(2) Ifi, p. 55.
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quegli oggetti , che a lussuria seducono :

r seguii tanto avanti il mio desire,

Cirun dì cacciando, xicrom' io stolea

,

Mi mossi, e quella fora bella e cruda

In lina fnnlo ignuda

Si stava, quando'! Sol più fori»; aniea.

Io, perchè d'altra vista non tu apjiafio,

Stelli a mirarla

Cnnz. Nel dolce tempo, ecc.

Così il castissimo Petrarca — tale almeno fu avuto

infmo ad ora da tutti :^ e '1 suo amore per Laura fiera

bella e cruda, pmissimo e tutto spirituale; con quanto

fondamento di ragione , non e qui luogo da esami-

narlo — il quale, male affidatosi alla nave d'amore,

conchiude :

Signor della mia fine e della vita,

l'rima ch'i' fiacclii il legno tra li scogli.

Drizza a buon porto l'affannata vela.

Canz. Chi è feniKilu, ecc.

Questi passi ne occorrono aprendo a caso il Canzo-

niere; chi cercasse un poco, troverebbe assai di me-

glio o in esso o altrove : tuttavia pensiamo che "i let-

tore ne avrà a bastanza per rinvenir non so qual re-

lazione tra la vista della fiera bella e cruda e quella

alla gajetta pelle, almeno per quanto concerne l'obie-

zione del nostro illustratore bresciano.

Sopra la quale ci siamo indugiati forse troppo pia

che non meritasse veramente, in vece di affrettarci a

considerar l' altro caso , che '1 poeta abbia voluto sim-

boleggiar con le fiere la deformità morale de' vizj *,

poiché allora — « qual più ragionevole effetto avrebbe

cpiesta dovuto produrre nell'animo suo? una novella

caduta ne"" primieri errori, o la fuga e il salvamento?

e in questo caso qual uopo sarebbe stato d' altro soc-

corso a salvarlo? »
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t4 Olirò di che, come avrel)be mai paLulo il Veltro

profelalo far morire di doglia cotesto eule moiale del-

l'avarizia? 5> (1). — E qui non è mestieri che tiriamo

innanzi a trascrivere, sapendone già a bastanza il let-

tore. Gli è adunque tla passare ad annovei'ar le mo-
dilìcazioni ed aggiunte che piaque al nuovo illustra-

tori* di fare all'allegoria delF illustre Marclietti (2),

e

((uindi esaminar gli argomenti da lui posti in camj>o

a (pielle sostenere.

Ecco adunque la seh>a^ come si è testé veduto, sim-

boleggiare i miserevoli errori dell'esule Dante ^ la di-

ritta via smarrita dal mistico pellegrino quella del

ritorno alla patria: il bene trovato nella seh>a^ il con-

r.ìrto dell'ospitale amicizia e dello studio^ il sonno.
ond ''era pieno abaiidonando la via verace ,

1' inganno

ohe dai pacifici studj alle brighe della Republica lo

volse \ il colle a pie del quale pervenne , la rnuj
pijtìGij del Casentino *, il pianeta , che quivi sorse

a confortailo, le prime speranze da lui concepite per

la venuta di Arrigo YII \ il passo , che non lasciò

giammai persona viva, ed al quale nelle illusioni della

speranza erasi rivolto, il luogo natale: il riprender

via per la piaggia diserta sì che il jiiè fermo sempre

era jl più basso, le condizioni dell'esilio ^ la lonza^

per le tacche bianche e nere, Firenze*, il sole., che

montava su, Arrigo medesimo (3)^ il /eone, Roberto

re di Puglia^ la lupa., il rapace gvelfismo: il buon

Poeta mantovano.ìX conforto dello studio e d'un poema,

conforto che unico allo sfidato avanzava — " intanto

(i) Picei, op. rit., p. ,')7.

(2) Vedi p. 16.

(3) 11 pianeta — si noli bene — clic (jnivi sorse a confortarlo

(Dante), iiuibolcggia le prime speranze ila lui concepite per la ve-

nuta (l'Arrigo VII; ina il sole poi, Ariic^o medesimo. Ora il pia-

neta, clic vestiva de" suoi ratj^i il coUe, iicu eni desso il sole'
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che il rdlro^ Messo eli Dio^ prode capitano, signore

di potente stato, ricco d'armi e à'oro ^ forte la mano
ed il senno , degli esuli Ghibellini ospite liberale e

magnanimo proteggitore , e sopratutto ancor florido

di giovinezza , allo indignato spirito del poeta promet-

teva liberare Italia da' suoi tanti tiranni , uccidere la

lupa rapace, cioè il gvulfismo^ resuscitare le glorie

dell'antico imperio di Roma ?' (1).

Ingegnosissima tela nel vero, e piacevole assai al-

Foeciiio, che un po' da lungi la riguardi-, ma poi quanti

sdrusciti non vi scorge, se, fattoglisi alquanto vicino,

più attentamente la considera. Tentiamo di dar qual-

che ordine alle istanze, clìe ne si affollano, ciascuna

per sé chiedendo pur la preminenza.

Gran cosa è questa sfidanza più volte ribaditaci,

(juesto obiettarsi nell'animo che fece rAllighieri che,

per disperato d'altro conforto, si condusse a por mano
alla Divina Conicdia^ ora chiamato vindice Poema (2),

ora Poema sacro (.3) , ora Poema votivo (i) , se-

condo che meglio il richieggono i diversi argomenti

e bisogni. E votivo a Beatrice chiamalo il nostro il-

lustratole col Troya, perchè adempimento della pro-

messa fatta da Dante alla sua donna nella Fita nuova.

E ciò poi adduce per — w irrefragabile argomento

che ne costringe, a malgrado di tutt' altre induzioni,

a collocare il principio di quest'ultimo lavoro poetico

appresso alla sospensione di quel libro filosofico (il

Convito).^ dopo il 1314. O potrà mai sembrare più

conforme a ragione , che l' adempimento incompiuto

e sospeso d'una precedente promessa, tengasi poste-

riore al suo adempimento perfetto? « (5).— Così adun-

ai) Picei, Op. cit., p. 132 e scg

(2) L'i, passim.

(3) Li, p. in-ì.

(4) Ii'i, p. 3o4.

(5) Jwi,
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que a i)rovar — coinè che sia — l'epoca , che fa in-

coiuuiciata la Cotneilìa^ la si fa adenipimento di pro-

messa a Beatrice; dandole poi a moti^'o le miserie

dell" esilio , la sfidan/.a, il cadnto animo del poeta , a

spiegar la nnova allegoria I

La quale non polendo ad ogni modo continuare ol-

tre il primo canto , a stringerla e costringerla in esso

si viene dicendo quello essere \a protasi ^ usata dal

poeta a quel medesimo uffizio cui la facean servire i

CONICI antichi, intendendo TAUighieri ad adombrare

con essa le circostanze di sua vita, che al concetto della

CoMLDiJ il condussero (l)', l'azione di questa rioia-

nenere affatto indìpenclente dal prologo {'2).

Moltissimi, a parer nostro, e ben calzanti sono gli

argomenti, che la stretta, anzi immediata connessione

tra r imaginata piotasi , o prologo , e 1" azione del

Poema sacro dimostrano innegabile : primieramente

Virgilio, che in essa azione ha ben da far qual rosa,

il vediam pure esser della protasi capo, se non prin-

cipale, almeno de' più rilevanti, e ve lo vediamo con-

dotto né per caso, né per capriccio, ma da espresso

commando delle tre Danne del Cielo, destinate ai più

alti ed importanti uftizj nell'orditura e nell'azione con-

secutiva. Ora se *1 Mantovano ad esse obedisce, con-

verrà pur che stiano in qualche relazione insieme; e

se egli e simbolo — del conforto trovato da Dante

nello studio, o d'altro, non monta — qual altra rela-

zione o dipendenza, o legame può esser fra lui ed

esse fuor quello dell'allegoria, nella quale le tre Donne

altresì servano di sindioli? Come adunque jmò dirsi

razione della Comedia affatto indipendente dal pro-

logo , r allegoria non continuata ?

Ma ecco venir <pii eziandio le lune a rovescio al

(0 Picei, op. rit., p. 05.

(i) Picei, nella BUI. ital.^ loc. cit., p. "570.
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sagace illustratore. Imperciocché, mostrato che ebbe a

Dante le varie maniere d* indovini e di quelle triste,

che lasciato l'ago, la spola e '1 fuso, si posero alle ma-
lie, Virgilio, sollecitatolo a tenergli dietro, soggiunge :

127 E già jer notte fu la luna tondaj

Ben le 'n dee ricordar, che non ti noque
Jlcìina volta pe.r la selva fonda.

Injer., XX.

Ecco adunque un altro simbolo , connesso immedia-
tamente e congiunto all'allegoria della protasi ., e di

tale un'importanza, che Dante dice poi a Forese:

118 Di quella vita mi volse costui

Clic mi va innanzi, l'ailr'jer, quando tonda

Vi si mostrò la suora di colui;

121 E '1 Sol mostrai (1).

rara., XXIII.

Laonde si vede apertissimamente, che questa luna la

quale, come sarà osservato avanti, in più luoghi fa mo-
stra di sé e simbolicamente sempre , è pure un capo

importantissimo dell'allegoria nel primo canto — iielìa

protasi— incominciata-, anzi quella che giovò Dante

nella selva . e precesse Viigilio a volgerlo dalla vita

che aveva con Forese menata. Il nuovo illustratore

bresciano notò molto bene questo passo (2) •, ma poi

fu non curante della suora del sole . quasi nominata

solo a determinare il tempo
,
già dall'avverbio j'eri a

bastanza preciso, e quindi cosi j)er ozio, od a com-
pier la terzina tirata in iscena*, il che fauno molli poe-

ti , ma Dante mai. E il signor Picei se lo sa meglio

di noi , egli che da una complessione ed una compo-
sizione , trovale congiunte insieme nel Convito , ne

(i) Vedi p. 105 e scg.

(•ì) Picei, op. cit., p. 38.
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cUmIusso jn^r lo stile dnntcsro si irn[)()rtnnlo rojisc-

f,Mi('ir/.a ciioa la Coniedia (1).

i>Ia list'ivamioci di far iiotair a fin h-'^{H' lìi nioUo

altre connessioni tra la ///ulasi «• Vazioiic (h'\ poema
di mano in mano che no vena il destro, .sliiniam di

seguire il nuovo illuslralore neir adaUare ohe fa alla

sua interpretazione slorica le altre particolarità in

quella dal poeta introdotte. Posto adun([ue innanzi e

ben persuaso (2) con j;li addotti argomenti, che sotlo 'I

velame della se!^>a non abbia Dante potalo inlend.-i'e

a signiticare altra cosa che il proprio esilio, e ne! niezzA)

del cammiii di nostra vita voluto uniticare col Ut-

tizio il tem])o vero del suo smarrimento', il verbo

TRorjRsi esprimente il caso impensato, la prepc»si-

zione PER appropriatissima ad indicare i limghi errori

dell'esule, e la forma intransitiva assoluta del verbo

Eiij SMJRRITJ sono dal dotto signor Picei chiarite

tre stelle che splendono a guida di chi interpreta la

prima terzina tlel poema. La diritta via es.ser quella

della patria: il bette ^ che rAUighieri trovò nella sel-

va, pel (juale volle dire delValtie cose scòrtevi, l'o-

spitalità :, al (piai bene dell'ospitalità sembra egli ap-

punto accennare alla vista dei fraudolenti, o vera-

mente dei fuochi che li fasciano, coi versi :

tO Allor ini dolsi, ed ora mi ridoglio.

Quando drizzo la niente a ciò cirio vidi,

E più ringoino aflVcMo clfio non soglio,

22 Perchè non corra die virtù no '1 gnidi;

Si che se stella buona, o miglior cosa

M'ha dato il ben , c\\ io stesso no M m' invidi.

Infer., XXVI.

Questo ben infino ad ora s' intese essere le buone al-

(t) Vedi pag. )^5.

(ì) Picei, op. cit., p. 74-
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lituclini della mente, che *1 poeta o per influenza delle

stelle o da speziai dono di Dio ebbe ottenuto nascen-

do, le quali \ólte a male
,
poteva egli per avventura

trascorrere ad imitare Ulisse , o fors'anche colui dalla

lunga promessa con Vattendvr corto j ma con grave

ed imperdonabile errore , chi sottilmente guardi • —
«che anzi quando egli ne dice, che per trattar del bene

che trovò nella selva , dirà delle altre cose , che vi

ha scorte, la ragion logica e grammaticale delle pa-

role n'è forte argomento a credere, che cotesta della

riconoscenza si fosse Yintenzion prima del suo sacro

poema . quasi come non avesse voluto dire de' rei

,

che per fare più grande e più splendida la gloria de*"

buoni »! (1).

Dio con bene! lo spirilo Aldispetto, d'ir a eòi ven-

detta, sottentrato al pacifico dopo la morte d' Arri-

go VII (2) recò lo sfidato e disamoiato Allighieri a

dettare il vindice poema sacro con la prima in-

tenzione della riconoscenza: la quale nobile virtù non
può se non maravigliosamente accommunarsi con lo

spirito medesimo della vendetta, e tanto più avvalorar-

sene , che quella degli uflìzj
,
questo delle offese co-

noscono !

Ma veniamo al sonno di cui era pieno il poeta quan-

do abandonò la via verace, e diciamo il nostro illu-

stratore farlo simboleggiare gì' infausti comizj del suo

priorato il quale trasselo ad ahandonar la verace

via, cioè l'amore di Beatrice ed i pacifici studj. Il sole

dal Marchetti avuto per imagine astratta della spe-

ranza
|,

il colle, della bramata pace e consolazione ci

adombrano, come eziandio la valle , cose tutte vere

e reali, cioè Arrigo imperatore, il Falterona e Yal d'Ar-

no;, e ciò secondo il canone ermeneutico stanziato da

(1) Picei, op. cit., p. 79.

(2) Vedi p. 78 e seg.

PiCf.nioM, iu Dante. \'i
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esso Dante, che'l signìjìcato letterale^ quand'egli sus-

siste , debbesi a tutti gli altri preferire. Ma ''1 poeta

nel i311 ebbe stanza nel Casentino: dunque tutto si

fa manifesto, e quasi pur diremmo indubitabile (ì).

Ora, circa tale applita/.ione di questo canone mede-

simo, non \i sarebbe innanzi tratto nulla a ridire?

Come possono il Fallerona e Val d'Arno, nomi pro-

pr
j

, cbiamarsi, per mo' d"'esempio, significato lette-

rale di colle e di valle, nomi appellativi? e come poi

pianeta letteralmente imperatore signitìcare?

Ma e' c'è ancora di più. Imperciocché, se *1 suo

canone ermeneutico il signor Picei lo deduce dalla de-

dicatoria a Can della Scala, gli è cliiaro che, siccome

neiresempio quivi addotto il senso letterale sta nella

narrazione del fatto storico allegato della liberazione

del popolo dalla schiavitù d' Egitto , così nella Co-

media narra il fatto presentatoci per vero e storico

della visione dal poeta avuta (2): se poi dal Convito^

ecco che cosa in esso leggiamo: — «E a ciò dare ad

intendere si vuol sapere, che le scritture si possono

intendere e debbonsi sponere massimamente per quat-

tro sensi. L' uno si chiama litterale w —. Qui fu da

tutti osservata una lacuna, alla quale gli Editori mi-

lanesi supplirono cosi : e questo è quello in cui le

parole non escono del senso proprio rigoroso. —
Ora vegga chi legge come e Tuno e Faltro di questi

indirizzi, da Dante medesimo lasciatici, vengano se-

guitati a spiegare i suoi concetti. Si produce e si chia-

ma letterale un significato che, facendo uscir le pa-
role del senso proprio rigoroso , T illustratore rac-

capezza a suo talento con non so qual coerenza storica.

Se non che eccoci giunti al passo

Che non lasciò giammai persona viva;

(i) Picei, op. cit., p. 82 e scg.

('?) Vedi p. 101

.
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iì quale per awiso del dotto Bresciano non si può al-

tramente interpretare, che per la città di Fiienze. Im-
perocché se"! pronome che è agente, questa interpre-

tazione viene avvalorata dall'avere il poeta quella chia-

mata dira peniicies ^ e nel XIII deW Inferno nomi-
nato il /?a.<'^o d'Arno, nel II della medesima cantica e

nel II del Piugatorio l'Arno allegoricamente unilicato

coU'Acheronte (1);, nel XIV del medesimo Purgatorio

maledetto all'Arno

l'ur comuom fa delle (ìrribili cose;

nel IX del Paradiso finalmente chiamata Firenze^/«n/a

di colui

Che pria volse le spalle al suo Fattore;

tutte espressioni perfettamente rispondenti (?) al pas-

so, il quale non lasciò giammai persona viva.

M E se il pronome che fosse paziente, la sentenza

suonerebbe : — mi volsi indietro a rimirar lo passo,

cui non tralasciò giammai persona viva; — e ancora

accennerebbe alla stessa Firenze: imperocché il pa^^o
non tralasciato mai da persona viva, non può essere

che il luogo natale (!), come quello per cui dee ne-

cessariamente passare chiumiue entra nella vita r (2).

Ingegnosissimi mfxli d' interpretare son questi , e

d'averne dato l'esempio siamo noi certo debitori al na-

poletano Rossetti; sottilissimi argomenti: ma poi come
bassi a credere, che Dante nella medesima allegoria

due simboli adoperasse a rappresentare una sol cosa?

E l'opera sta pur cosi, questo benedetto passo sim-

boleggiando Firenze appunto come fa la lonza an-

ch'essa (3). E notisi eziandio che '1 poeta, giunto che

(i) Vedi p. 129.

(2) Picei, op. cit., p. 89 e 8Cg.

(3) Vedi pag. i38 e seg.
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fu a pie d'un colle, volsesi inh'etro a ri mirar lo /;r7^-

so, e la lonza poi non gli siparti<^a dinanzi al volto

allorché, ripresa via, era quasi al coniinciar dell'erta

del medesimo colle, e si studiava di salire. Il lettore

adunque comjmnga, accozzi, e dcdut^ane le conseguenze

che migliori e j)iu ragionevoli saranno per paiergli.

Il conforto e le speranze da Dante poste in Arrigo

cesare poco durarono, ed a' sei di sellend)re del 131

1

fu sua condanna confermata i lo che meglio non si saria

poeticamente potuto esprimere, che no '1 faciano i se-

guenti versi :

28 Poi ch'ebbi riposalo il corpo lasso.

Ripresi via per la piaggia (liscila.

Si che '1
i)iè fermo sempre era al piti basso.

Iti fé r., I.

Cosi è avviso al dotto e sagacissimo illustratore: im-

perciocché — " r esule costretto a ricalcar la via di

sua diserta peregrinazione, si misera sempre e disfor-

tunata, che ovunque fermava il piede, ogni qual volta

accoglieva il conforto d'alcuna nuova speranza, sem-

pre più abhasso minava •>•> (!).

a E chi ve lo costringeva? La lonza dalle tacche

bianche e nere, la patria in due parti divisa \ e *1 pe-

regrino poeta errando dallinia all'altra piaggia del Ca-

sentino, comiiomo che dalla cosa più caramente diletta

staccarsi non può,— né quella giammai si parte d'in-

nanzi al suo volto, più fiate, pria pe/-yb7-^a coU'armi

alla mano, nella male auspicata impresa del Mugel-
lo (2), poi per umili preghiere, in fine pel soccorso

del tedesco Imperatore^ egli si rivolse per ritornare

nel dolcissimo seno di lei w (3) :

(i) Picei, op. cit., p. 93.

(2) Vedi pag. 4i.

(3) Picei, op. cit., p. 98.
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34 E non ini si pallia dinanzi al volto;

Anzi iinjx'tliva Umlo '! mio cannnino,

Ch'i' fui per ritornar più volle vòlto.

In far., \.

Quanto alla gajetta pelle della lonza , il nostro illu-

stratore nota come in una lezione essa stia in caso

nominativo ^ ciò che verrebbe ad accennare alla leg-

giadria ovver gentilezza di Firenze, e quindi farebbe

luogo alla spiegazione del Marchetti (1)^ Faltra, av-

valorata dall'autorità del codice estense e da ima chiosa

di Pietro di Dante, la pone in caso dativo. Però guar-

dando alle sue tacche bianche e nere, riferirla alla di-

Tisione delle due sette de"* Bianchi e de' Neri, e quindi

signiticare — « come la venuta e la potenza dell' Im-

peratore fossero per Dante cagione a sperar bene j

quelle divisioni e discordie della patria, cìie sai eb-

bero state tolte e placate 11.

<*. E questo senso, com'è il più ovvio e naturale,

così concorda pure appuntino colla sentenza e del-

Tepistole dell'Allighieri e d'assai altri luoghi della Di-

vina Coniedia e di tutti gli storici contemporanei. •>>

a Sicché , conchiudendo , ne sembra provato con

quanta evidenza può desiderai si maggio/ e^ che se-

condo la mente del poeta la lonza non altro signi-

fica che Firenze : di quella fera la gajetta pelle , ac-

cenna alia divisione dei discordau'à FiorenLlni nelle

due parti de' Bianchi e de' Neri : il sole , che in su

montava con le sue stelle, simboleggia Arrigo Vìi , che

co' suoi militi e cogli slessi fuorusciti ghibellini mo-
veva all'oppugnazione di Firenze : Y ora del tempio e

la dolce stagione, esprime la speranza di miglior se-

colo, che per la venuta d'Arrigo a Dante splendè 5; (-J).

(i) Vedi p. 19.

{•ì) Picei, op. eit
,

p. loi.

i3*
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Materia di lungo discorso ne si para qui inn;iiizi ;

f'd a volere esser brevi, non sapiani ben da (piai parlo
farci: ma la grainnialica s'abbia pur la preminenza.
Adunque senza Iroppo sottilizzare su lo sperar bene
A qiulle dh'isioiii e discordie della patria, credendo
troppo volentieri, che Dante sperasse, la merce del-

rimperalore, di vederle tolte «• placate., acceltereni

«li buon grado il senso , che alla cjajetta }>elle della

lonza dà per più o^v/'y e naturale il nostro illiislra-

tore. Ma, il ripetiamo, Dante giunto al più d'un i.ul-

le , volgesi come chi

Uscito fuor dol pelago .'ilIa riva.

Si volge ali'aqda perigiiosu e girUa;

volgesi indietro a rimirar lo passo

y

Clio non lasciò giammai porscaa viva;

lo passo che s'era lascialo indietio fugendo; Io passo
che ne si dice esser Firenze. Cominciando poi a pigliar

deirerta, ecco una lonza non parlirsegli dinanzi al vol-

to, e tanto impedirgli il caiuiuino da farlo yo/^p/' più

volle per ritornare f/ef//7(^^. Per ritornare dove? Uno
litorna colà, d'onde è venuto:, dunque per ritornare al

passo, a Firenze medesima. Però, fugito Dante di Fi-

renze, la interpretazione storica verrebbe a dirne, clre-

gli per impedimento della lonza si fu più volte vòlto

per quivi ritornare. Ma si vuole ad una ora, che que-

sta lonza sia dessa Firenze: dunque Dante fugito di

Firenze, l'animo suo che ancor fìi(ji\'a si volse più

volte per impedimento datogli da Firenze per ritor-

nare a Firenze. La cosa potrà per avventura parere

cliiarLssima al lettore, e provata con quanta e^'idenza

può desidera/si magtjiore : ([uanto a noi, se la lonza

che non si partiva dinanzi al volto del poeta non si-

gnifica altro che Firenze . ne sembreria molto più
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naturale, che egli a tornar nel doìcissitno seno della

patria, in vece di volgersi indietio a riguardar lo pas-

so^ avesse a piugersi innanzi^ e glltarsele iii braccio.

3Ia forse clie egli ebbe lignardo ai troppo stretti abrac-

ciari.

Al professore Picei poi, lanlo perspicace e di l.nnto

acume a scorger le allusioni storiche ncìì' allegoria

,

sembra fatale di non dover vedere ([uanlo ad esse \)\\ò

sconvenire. Imperocché a projiosito di questa mede-

sima iiera, Dante, giunto al lembo elei sabì)!oue , su!

quale cadon le falde di fuoco

Coni;', (li novo in alpe senza vento.

dice

106 lo aveva una corda iiiloriiì cinta,

E con os>a pensai alcina viilla

Pi-cntior la hjisza alla pelle (lipiiila.

Infcr., \\i.

Or questa lonza è ben quella medesima dalle tacche

bianche e nere e, secondo il nostro illustratore, Fi-

renze stessa, la patria del poeta in due parti di<.'isa:

però ne avria dovuto almen per grazia toccale un jion-

nulla , insegnandoci che cosa Y AUighieri intendesse

quando pensava di prender la patria con la sua corda.

ì^foi abliiam voluto ([ui ricordar questo accidente solo

pei'chè esso è uno dei molti , che la stretta connes-

sione confermano della protasi con la Coniedia da

quella voluta fave al tutto indipendente, riservandoci

di discorrerne ahpianto più particolarmente in altro

luogo.

w; Ecco ora il tempo accettabile — dice Dante ne-1-

r epistola già citata — nel (luaìe surgono i segni di

c^ansolazione e di pjce. In verità il nuovo di couìin-

cia a spandere la sua luce, uMsLrando da oriejiU' l'aa-
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rora, elio assottiglia le tenebre della lunga miseria.?»

— L nel poema poi canta :

57 T(;mi)''cra dal piiiicipio del lualiiio

K 1 Sol iiioii'.ava in su coti qiU'ilc sfelle

Cireiaii con lui, quando Tanìor divino

40 Mosse da [)iima quelle cose belle;

Si cli'a bene sperar m'era cagione

Di (|uella fera la i>ajclta pelle,

43 L'ora del lenijìo e la dolce stagione;

Ma non si, che paura non mi desse

La vista cbe m'apparve d'un leone.

In far., I.

Però ne conchiutle il dotto professore da Brescia: —
ii Come il sole, che in su montava, e Torà del tem-

po, e la dolce stagione simboli communi all'epistola ed

a' versi, significano la tanto sospirata venuta dell'Im-

peratore in Toscana:, le stelle, ch'eran con lui, non

altro possono simboleggiare cbe i suoi militi, o (jiiegli

stessi Ghibellini fuorusciti, cbe a Losanna ossequian-

dolo, la sua venuta sollecitarono: e le cose belle mosse

dal divino amore, non altro esser possono che l'Im-

peratore stesso e le sue forze « (1).

Il quale Imperatore, redimito delia corona imperia-

le, e rincalzatosi delPalleanza e del |»arentado del re

Federigo di Sicilia . venne fmalmente nel settend^re

del 1312 per Perugia ad Arezzo, e ([uindi ri strigner

d'assedio Firenze. — a Allora gli esuli si crederono

vincitori-, e non che il bollente Alìighieri , ma i

pili temperati fra i Bianchi già col pensiero assapo-

ja(,'ano le vendette ^ (-2).

Il nuovo illustratore lasciasi a ([uando a quando, e

beue spesso alla foga retorica rapire
,

poco scrupo-

(^l) Picei, Op. cil., p. 100.

{') l'i, P- 'JU-
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loso mosliandosi della velila e della storia, alla quale

e' dà tuttavia opera a sommetter la significazione al-

legorica della Comedì'a. Qui certo contradisse e alla

verità ed alla storia*, e di quanto si è già discorso più

avanti (1) certo non se n'è dimenticato il lettoi'e. II

quale poi noli, di grazia, come testé abbiam veduto lo

spìi'ìto di vendetta fare della riconoscenza Y inten-

zione prima del vindice poema sacro ,* poi per la ve-

nuta dell'Imperatore insorgere nel ]>oeta la speranza

di veder pljcjte e tolte le funeste divisioni e dis-

cordie della patria:^ ora finalmente ai segni di conso-

lazione e di pjcE assaporar già le vendette col peli-

siero. Strano cuore, che debba avere avuto questo no-

stro Allighieri !

Ma facendoci ora ad esaminar le particolarità della

così fatta chiosa , osserveremo innaiizi tratto come il

signor Picei ne dica : — « Cotesta imagine del sole

nella Di^nna Comedia è quasi sempre allegorica •>>

— e ne adduca in pruova l'essersi dal poeta nell'un-

decimo canto del Paradiso chiamato sole san Fran-

cesco d' Assisi , il quale uaque là dove quella costa

frange più sua rattezza, come il sole vero fa talvolta

di Gange*, nel decimo poi (v. 53) Dio medesimo sole

degli angeli, che per sua grazia aveva levato lui. Dante
stesso, al sole sensibile^ e nel decimottavo (v. 105),

sole dal quale le più di mille luci , formanti l'aquila

mistica , vengon sortite a salire quale assai e quale

poco^ nel ventesimoquinto (v. 51) sole che raggia tutto

lo stuolo de* beati, e finalmente nel trentesimo (v. 126)

sole che sempre verna, che fa cioè fiorire eternamente

la rosa celeste (2). Né gli sarebbe pure stato mestieri

di correr fino alla terza cantica per trovar di cotali

argomenti*, che già nella pruua avea tosto alla mano —

(i) Vedi pag. 43 e seg.

(-2) Picei, op. cit., p. 99 j nota 45.
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il sol che sana ogni vista Unhata,— <lal quale Dante

•lomanda spief^azione (IcH'usura, e percliè la sia pec-

cato; il qual soli' è poi Virjjilio medesimo (1). Se non

che in tutti (jiiesti jjassi , siccome in moltissimi altri,

il lettore scorge chiaro il soie servire allo metafore

,

alle similitudini , ai tropi , e non già all' allegoria
,

quindi V iniagine sua non essere allegorica per nul-

la. Il nuovo illustratore poi, per sua fatalità, non vide

il sole usato veramente per simbolo colà dove Vir-

gilio , inleso che la notte ninno avea facoltà di salir

su pel monte del purgatorio , domandò come la cosa

stesse :

o2 E ') buon Sordello in terra fregò il dito.

Dicendo: Vedi, sola questa riga

Non varclioresli dopo 'l Sol partito:

5o Non però chi; altra cosa desse briga,

Clic la ìiotlurna tenebra, ad ir suso:

Quella col non poter la voglia intriga.

Ptirg., VII.

Grande sventura nel vero , che questo sole sia sfu-

gito alla vista acutissima del professore bresciano—
se pure non l'abarbagliò — il quale certo ne avrebbe

fatto chiaro del come e del perchè la presenza di Ar-

rigo lucimborghese sia indispensabile alle anime pur-

ganti a sollevarsi pel monte , e spogliarsi a mano a

mano lo scoglio , che loro toglie 1* intuizione beatifi-

cante di Dio.

Se non che quello che non vide egli, notò troppo

bene il dotto procuratore Ponta^ il quale facendo sim-

boleggiata dal sole la filosofìa o scienza mot ale, dal

paradiso terrestre la perfezione e la beatitudine so-

ciale ^ e dal monte il progredir che fa l'uomo \er.so

di quello^ necessario diviene poi esso sole al salir

(i) Inferno, XI, v. go.
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per ([uella, per ciò che le a irlù morali ed intellettua-

li, oggetto della filosofia, ponno sole in tali progressi

guidare. Però essere entrato Dante uelF inferno quando

lo giorno se n'andai'a e senza sole disceso sino al

centro ove puntan tutti i pesi \ ma al suo salir dal-

l'altra parte, ecco già "^1 sole rìccie a mezza terza, e

il poeta sta ornai per comincia/- la via di perfezio-

ne (1). Né trascurò pur le seguenti parole di Virgilio,

giunto su '1 secondo balzo ed incerto da qual banda

volger si volesse :

10 Se qui per dimandar gente s'aspcUa

,

Ragionava il poeta , io temo forse

Che troppo avrà d'indugio nostra eletta.

£3 Poi fisamente al sole gli occhi porse;

Fece del destro lato al mover centro

,

E la sinistra parte di sé torse.

16 dolce lume, a cui fidanza io entro

Per lo nuovo canimin, tu ne conduci,

Dicea, come condur si vuol quinc'entro:

19 Tu scaldi '1 mondo, tu sovr'esso luci;

Scaltra cagione in contrario non pronta,

Esser dòn sempre li tuoi raggi duci.

Ptir(j., XIII.

Osserviamo in passando , che per 1* invidia avean le

anime in quel girone cucite le palpebre degli occhi con

fil di ferro, cagione che le pronta<,>a a non aver per

duce i raggi del sole.

Or che narra il poeta di sé medesimo , smarrito

nella seh>a ? Ecco :

13 Ma po' ch'io fui al pie d'un colle giunto,

Là dove tcrmindSa quella valle

Che m'avea di paura il cor compmito;

(i) Ponta, op. cìt., p. 73.
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IO fiu.'irda' il) alli), e vidi Io sue spalle

Voslik' già do' raggi del pianeta

Cile inolia drillo altrui por ogni calle.

Inler-, I.

Adunque, chi raffronti l'un con l'altro (juesli tre pas-

si, come vi potrà non veder lo stesso simbolo, raffi-

g;urante una medesima cosa e, qual ch'ella sia, molto

ben diversa da Ai'rigo cesare? (1). E notisi poi, che

(i) 11 significato simbolico di questo solo non isfiigi a iiiun

commcntatorp j ma la stretta connessione sua col sole, che il-

lumina la cima del colle mistico, fu poi fatta nominataenente os-

servare dal Velulello , il quale scrive : — « Questo sole in cima

del colle è da altri stato inteso per la ragione, la quale all'i*'

scir della selva si destò nel poeta ; e per questa medesima hanno

.incor inteso Virgilio essergli apparso, come di sotto vedremo,

che ne par cosa assurda; e massimamente dicendo:

Che mena dritto altrui per ogni ralle;

la qual cosa non si può attribuire alla ragione umana, potendo

quella, senza '1 divino ajuto, leggierniente errare la dritta via.

Onde l'Apostolo nella terza a' Corintj : Sapientia hitj'us inuiuli

stultitia est apud Deum. Ma sia la grazia illuminante
,
per esser

ufficio proprio di lei. Onde vedremo nel XI li del l'urgntorio, che

giunto Virgilio col poeta sopra del secondo balzo di quello, ove

si purga il peccato dclT invidia, e non sapendo esso \'irgilio da

qual mano s'avesse a voltare, ultimamente si volge al sole di-

cendo :

O dolce lume, u cui fidanza io entro

Per lo nuovo caramin , lu ne conduri

. . . come condur si \ uol quinc*'eQlro, ec.

Se non che la sapienza del signor Picei sembra aver troppo a

vile i commentatori quali che siano, se non s'accordano nella

sua opinione
,

per farne alcun caso , od almeno conceder loro

una breve parola di confutazione. E qui sia pure osservato, che

il sole illuminante il colle mena dritto per ogni calte, e l' Impe-

ratore solo nelle cose del mondo (Vedi Convito, De monarchia,

passim }.
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Beatrice a sollevarsi con Dante insieme dal terrestre

al paradiso celeste , riguardò nel sole :

Aquila sì non gli s'affìsse unquanco.

Nel quale poi pervenuti, il poeta trovovvi tripuiliare

san Tomaso d'Aquino coi dottori in divinità,

^2 E Beatrice cominciò: Ringrazia,

Ringrazia il Sol degli angeli, eira questo

SensibiI t'ha levato per sua grazia.

Farad; X.

Finalmente a questo contraposto di Soli aggiungansi

pure i seguenti versi :

57 Surge a' mortali per diverse foci

La ìucerua del mondo; ma da quella,

Che quattro cerchi giugne con tre croci,

40 Con miglior corso e con migliore stella

Ksce congiunta, e la mondana cera

Più a suo modo tempera e suggella.

Farad., l.

Gran giuoco adunque debbe evidentemente far non

nell'allegoria della protasi , ma in quella di lutto il

poema, questo sole sensibile, che nelle tre cantiche,

e sempre o in una medesima significazione mistica

,

o veramente in suo senso proprio rigoroso
,
quan-

tunque fatto servire alle similitudini ed ai traslati , ne

si para innanzi. Intanto non sarà chi non noti qui

troppo agevolmente da per sé un nuovo ed irrefi a-

gabile argomento contro la pretesa indipendenza del

prologo dall'azione della Comedia: o di questa da quel-

lo ^ e riservandoci di discorrer un nonnulla di più di

questo simbolo a suo luogo, saremo alla nostra volta

osi di mantenere , che '1 sole nominò Dante in suo

senso proprio rigoroso colà quasi al cominciar del-

PiccBiom, «w Dante» i4
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ì'erla^ e solo a precisamente iiolarne il tempo, che

la lonza nel pof^j^iaie lo impedì (I).

Impeioichè come; mai ])uo «pii altri solo sospctlure

che il sole sia per simbolo ed allegoricamente ado-

j)eralo? Due <lelle tre cose, che davan cagione di spe-

ranza buona alio smarrito, ì'o/n e la stagione, sono

genericamente nominale. Bisognava pur chiarirne quali

fossero. Ebbene , il poeta fece *, e 1" ora disse essere

slata dal principio del inalino : «pianto alla stagio-

ne, la defini in<licandone il segno del zodiaco, in cui

Irovavasi il sole, })er (pieslo e solo per (juesto nomi-

nato , chi rifletta alla congiunzione si che , la quale

annoda insieme i due membri del discorso. Il quale

a tradurlo j)iosaicamente \iene a dire: essendo il ma-
tino^ e di prima','era , ebbi cagione di sperar bene.

Veramente queste due circostanze possono avere, ed

hanno anzi probabilmente e diremmo di certo, signi-

ficazione allegorica e mistica ', la quale ad ogni modo
non può se non essere analoga e corrispondente a

quella della lucerna del mondo, che sorge più pro-

pizia da quella foce

Che quattro cerchi giugne con tre croci
;

ma esplicitamente viene qui il sole in senso pro-

prio rigoroso nominato. Che se mai lo si volesse

pigliar per non so qual simbolo , il simiglianle e'

converrebbe fare al lutto del principio del matinoj

poiché , siccome quello definisce la dolce stagione ,

così questo , V ora del tempo. Se non che a simili

cose non guarda tanto pel sottile il dotto professore

da Brescia , o forse che dal guardarvi sarà stato di-

spensato da qualche sua nuova metonimia . unifica-

z,ione o confusione. Finalmente, se 'I sole con le sue

(i) Si vegga di grazia il passo alla p. iSa.
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Stelle simbolegf^iassero proprio il Luciniborgfiese co'

suoi militi e fuorusciti ghihellìni (1), curioso, bello

e— per ornarci anche noi d'un'eleijanza moderna —
assai interessante sarebbe a sapere come l'iaiperatoi'e

Arrigo con suo codazzo possan distinguere una delle

quattro parti dell'anno.

Conchiudiamo adun({ue che, siccome il chiarissimo

signor Picei confuse sole simbolico e sole per meta-

fora adoperato, T uno e l'altro sole poi scandiiò col

reale e materiale, che in questo luogo, e similmentf^

in molti altri, serve al poeta a determinar con la sua

erudizione astronomica la circostanza del tempt>. Tali

casi sono troppo frequenti nella Coinedia^ perche fa-

cia mestieri di accennarli distintamente al lettore •, che

anzi la sarebbe troppo lunga opera ed inutile : tutta-

via abbiasi il seguente :

32 Come le nostre piante, quando casca

Giù la gran luce mischiala con quella

Che raggia dietro alla celeste lasca,

US Turgide fansi , e poi si rinovella

Di suo color ciascuna, pria che M noie

Giunga li suoi corsicr solfallra stella.

Pur(jcit.,\W\\.

Adunque la medesima dolce stagione alla medesima
maniera astronomicamente definita, la mercè del me-
desimo sole , il (juale certo non simboleggia né Ar-

rigo VII, né altro (2).

(1) Wdi p, \T)i.

(2) Il signor Picei fa le prime speranze concepite ilall'AIIighiei i

simboleggiate dal pianeta che de' suoi raggi vestiva le spalle del

Ì"'allerona, poscia eziandio dall'ora Jel tempo e dalla dolce sta'

gione,: dal sole poi Arrigo cesare. Fero una cosa rappresentata

da tre simboli, ed un solo simbolo rapprcsciilante due cose. Che

ricchezza e che povi;rtìi poetica !
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Ma essendo vero quello che non è, o questo da quello

simbolef^^'iato . più non potrebbe il leone rappresen-

tare i reali di Francia , secondo che splejja il Mar-
chelli. Conciossiachè Carlo di Vaìois, lerniinala con

le armi di Giuda la sua impresa di Toscana, andasse

« co])rirsi di nuova ignominia in Sicilia, non curan-

dosi più punto uè di Fiìcnze riè di Dante. Il quale

con (piesta superba fiera del leone debbe. a detta del

pi'ofessore Picei, aver voluto simboleggiar Roberto re

di Puglia, come colui che, siccome narra il Villani,

fu il principale impedimento all'Imperatore di farsi

signote d' Italia. E la cosa cammina pe' suoi piedi

,

gradito che dallo smarrimento del poeta al comparir-

gli di Virgilio siano trascorsi undici begli anni (1).

Ma veniamo alla più pertinace: airultima delle tre

fiere, della quale Dante dice:

49 Ed un:i Iii;)a , che di fiitl(^ bram?

Scaibiava circa nella sua magrezza,

E molle genti fé' già viver grame.

^2 Questa ini porse tanto di gravezza

Con la paura clic uscii di sua vista.

Ch'i" perdei la speranza à.^Waltezza.

iJì» E quale è quei the volenlioii acquista,

E giugne M tempo the perder io face,

Che in lulfi suoi pensier piange e s'attrista?;

S8 Tal mi fece la bestia senza pace

,

Che, venendomi incontro, a poco a poco

51i rimpingeva là, dove 'i Sol tace.

Infcr., I.

Or Yaltetza. nota il nostro illustratore bresciano, cui

più sospiiavano le speranze dell'esule infelice, era la

patria:^ la patria che anelò lungamente di acquistare;

la patria della cui perdita s'attristò e pianse per tutta

(i) Vedi p. 2S.
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la vita.— « A,lla invocata discesa dell'Imperatore, egli

tutto pieno di letizia predicava a* popoli italiani: Ecco

il tempo accettabile , nel quale su/gono i segni di

consolazione e di pace. Ora compunto Tanima della

più amara tristezza ei lamenta, che senza pace lo fé'

la lupa niah'agia. Potrebb'egli l'effetto del suo pre-

sente dolore rispondere ad altro, che a' falliti augurj

della sua primiera allegrezza ? »

« E se allo spuntare delle sue speranze , al venire

d'Arrigo, ei vedeva levarsi il pacifico sole, per qual

altro miserevole caso potè egli mai lamentarsi respinto

là dove il Sol tace, se non appunto per quello, che

nella morte d'Arrigo le sue speranze ingannò? w (1).

Arrogi il pacifico sole delle epistole e del poema

simboleggiare ad un tempo causa ed effetto , Arrigo

e la speranza per esso da Dante concepita. Però nel

sole che tace scorgersi similmente l'Imperatore ve-

nuto meno ai raggi della vita , e i raggi della spe-

ranza del poeta con esso estinti. Così interpretando

quale imagine altamente poetica ! Dante dall' al-

tezza a cui aspirava , dalla speranza d'acquistarla col

soccorso d' Arrigo
,
per la ria lupa respinto a veder

di esso il muto sepolcro chiudere la salma e la spe-

ranza ! Esser fama , che frate Bernardo da Montepul-

ciano lo Imperatore avvelenasse *, cosi spiegato il detto

di Virgilio:

94 Che questa bestia, per la qual In gride,

Non lascia altrui passar per la sua via

,

Ma tanto lo impedisco, che ruccide (2).

Infer., I.

(i) Picei, op. cit-, p. 107.

(2) Qui il lettore scorge di nuovo ed assai agevolmente le sa-

gaci fanlasticagini della moderna scuola anglo-napoletana, e 'l

perchè sopra di queste non Ì!>limiamo perdere altre parole.

14*
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Tenendo dietro al corso dell'Arno, Dante dare il no-
me di porci a quei del Casentino, di hotoìi atjli Are-
lini, di volpi ai Pisani, di lupi ai Fiorentini. Nella
canzone :

Patria degna di trionfai fama,

dir di essa Firenze :

Eleggi ornai, se la fraterna pace

Fa più per te, o lo star lupa rapace;

e nella Di<>ìna Comedia poi :

1 Se mai conlini^a clic 1 p )cma sacro

AI quale ha posto mano e cielo e terra

,

Sì che m'Iia fallo per più anni macro,

4 Vinca la crudeltà che fuor mi sprra

Del bello ovile, ov'io dormii agnello

Nimico a' lupi che gli danno guerra;

Parad., XXV.

però questo simbolo — lupa, lupo, lupi confondendo

insieme — non significare altro se non i nemici di

Dante , i Guelfi cfie tene<^ano allora Firenze.

E chiamando poi Plutone
,

posto a guardia degli

avari, maladetto lupo^ poscia nel quinto girone del

purgatorio , ove son poste a mondarsi le anime di

papa Adriano V e di Ugo Capeto, imprecando alla

ruinosa cupidigia di dominjre, esclamando il poeta :

10 Maladelta sie tu, antica lupa,

Che più che tutte Paltre bestie hai preda.

Per la tua fame senza fine cupa !

J'aryat., XX.

al sagace illustratore da Brescia per tali— i* riscontri

si fa manifesto aver Dante voluto significax*e in cote-

sto altro simbolo della lupa la potenza ed a<>aritia
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deir avversa parie de* Guelfi, principal cagione delle

sventure sue e della patria, siccome ne testimonia la

storia " (1).

Se questo capo della lupa non fosse essenzialissimo

nella nuova allegoria , o se non fossero i proprj versi

addotti , coi quali 1' Allighieri nella seconda cantica

maledice a quella fiera , avremmo di buon grado vo-

luto sospettare , che '1 dotto professore Picei avesse

così di memoria quella sua lunga deduzione dettala
,

e senza aver prima scorso almeno dell' occhio il de-

cimonono canto del Purgatorio. Ma così siamo proj)rio

costretti a creder nostro mal grado, lui aver ricorso

ad un'innocente gherminella letteraria a far valere l'o-

pinione, della quale mostrasi tutto quanto preoccupa-

to^ a falla valere, diciamo, almeno agli occhi di co-

loro, che la Dkùna Comedia non ebber mai letto, o

lessero alla foggia moderna , cioè a sbalzi un verso

qua e Taltro là, o tutt'al piii un pajo di episodj dor-

mendo al fuoco , e piìx volentieri credono su la pa-

rola , che darsi la minima noja
,

prender il testo in

mano, rileggerlo nella sua connessità, meditarvi sopra

un momento , esaminare in somma cosi un pochetto

fra sé e sé la coscienza del chiosatore. Veramente al-

tra intenzione non deve il dotto illustratore avere

avuta
^
poiché papa Adriano V, da lui medesimo al-

legato , che cosa dice al poeta ? Ecco le sue proprie

parole :

113 Quel cIi'avarizia fa, qui si dichiara

In purgazion deiraiiiine converse
,

E nulla pena il monte ha più amara.

118 Sì come rocchio nostro non s'aderse

In allo, fisso alle cose terrene,

Così giustizia qui a terra il morse.

(0 Picei, op. cit.j p. io5.



161 CAPITOLO SESTO

121 Come AVARIZIA spense a ciascun bene

Lo nostro amore, onde operar perdési.

Così giustizia qui slrcUi ne tiene

12 i Ne' piedi e nelle man legali e presi.

Punjat., XIX.

]\è prima ebbe Dante imprecato alla lupa . ohe per

esempi contrarj al vizio da questa simboleggiato senti

chiamare : Dolce Maria
,

SS E seguitar: Povera fosti tanto,

Quanto veder si può per quell'ospizio

,

Ove sponesti 'I tuo portato santo.

2S Seguentemente inlese: o buon Fabrizio,

Con povertà volesti anzi virtute.

Che gran ricchezza posseder con vizio.

Purgai., XX.

Ed Ugo Capeto
,

proprio quel medesimo del signor

Pieci , viene poi così rispondendo alla richiesta del

poeta :

97 Ciò eh' i' dicea di quel!' unica Sposa

Dello Spirilo Santo, e che li fece

Verso me volger per alcuna chiosa,

100 Tant'è disposto a tutte nostre prece.

Quanto '1 dì dura; ma, quando s'annoila,

Contrario suon prendemo in quella vece.

105 Noi ripelianì I'igmalìo.ne allotta.

Cui traditore e ladro e patricida

Fece la voglia sua delPoRO ghiotta;

106 E la miseria dell'AVAKO Mìda

,

Purg., XX.

e chi legga più avanti , trova il folle Acam e Safira

col marito, ed Eliodoio, e Polinestore e Crasso, i quali

tutti esempj ninno, dal novello chiosatore in fuori, certo

avrà talento di appropriarli alla cvpidigij dei. do-

MINARE.

Non è però che non sia maravigliosa la sagace de-
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strez'/a del chiarissimo sif^ior Picei a guizzar tra sco-

glio e scoglio . dando ad un" unica cosa più sensi ed

amy>itcui e varj. Conciossiachè e' ne dica la lupa sim-

boleggiare il rapace gueljìsmo , del quale noi non

sapiamo . né ci \enne fatto di rinvenire la significa-

zione propria rigorosa (1): poi ìd^ potenza ed a^'ari-

zia dell'avversa parte de* Guelfi: poi la ruinosa cvpi-

DiGiJ DI DoyiiN.4RE , accommandaudo quest'ullima ed

a lui più vantaggiosa definizione alle buone anime di

papa Adriano e del re Ugo , affinchè le dessero più

bella , appariscente e seducente veduta (-2). Le sono

assai artifiziose gherminelle queste , che ponno riuscir

talvolta : ma quanto a noi, così alla buona e candida-

mente faremo avvertilo chi legge, che a papa Adriano

ed al re Ugo ed a" loro sozj tutti di quel girone i'oiuhva

a goccia a goccia per gli occhi fuori // mal e// e tutto *1

mondo occupa : e la lupa antica aver più preda di

tutte le altre bestie. I quali due accidenti indicano

troppo ben chiaramente il vizio o la passione più ge-

nerale al mondo , e quella dalla quale gli uomini si

lasciano il più sedurre e vincere. E questa certo non

è la cupidigia del dominare* che. avvegnaché il so-

prastare altrui piacia universalmente a tutti, e tutti

sentanvisi più o meno inclinati in un modo o nel-

l'altro, pochi son tuttavia coloro, i quali sollevino il

pensiero fino ad acquistar signoria di dominio. ]\è il

gueljìsmo poi, né ìa potenza dell'avversa parte de'

Guelfi occupò mai
,
per quanto sapiamo , il mondo

(i) Vedi p. 141.

(^2) A proposito di questa lupa, non è forse inutile di addur

qui le seguenti parole di Dino Compagni: — « 1 Ghibellini e

l'ianchi, che erano rifugiti in Siena, non si fidavano di starvi

per una profezia , che dice^'a : La Lupa puttarieggia : cioè Siena

«•he è posta per la Lupa la quale quando dava il passo, e quando

il negava. », — Ciò dà per avventura eziandio qualche lume sul-

l'uso allora corrente della metafora.
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tutto. Resta adunque Vjfjrizij.^ e '1 lelloie mauile-

stamenU? vediii, che la lupa., cui maledisse rAUigliieri

nel quinto girone del puigatoiio, non j)uò non esser

VjVARizij pretta e maniata. E se quanto si disse tìn

qui non fosse già di soperchio, aggiungeremmo che a

Stazio , il (piale da (piel medesimo quinto girone si

partiva, Virgilio domandò :

22 Come potéo trovar dentro al tuo seno

Luogo AVARIZIA, tra cotanto senno

Di quanto, per tua cura, fosti pieno ?

Purg., XXII.

A che Stazio , dopo aver riso così un pochette del-

l'equivoco preso dal 3Iantovano , risponde :

31 La tua dimanda tuo creder m'avvera

Esser, eh' io fossi avako in l'altra vita,

Forse per quella cerchia dov'io era:

54 Oi" sapi, eh' AVARIZIA fu parlila

Troppo «la uie; e questa dismisura

Milliaja di lunari h:'.>i:io punita:

Pury., XXII.

e se non fosse che dalla tua Eneide imparai a driz-

zar mia ciira^

Voltando sentirei le giostre grame.

>5S Allor m'accorsi, che troppo aprir l'ali

l'otean le mani a spendere, e penle'iui

Cosi di (piel come degli altri mali.

-itf Quanti risurgeraii co' crini scemi,

l'er l'ignoranza, che di questa pecca

Toglie 'I penlir vivendo, e negli stremi!

49 E sapi che la colpa che rimbecca

Per dritta op|)osizione alcun peccalo.

Con esso insieme (pii suo verde secca.

o2 Però, s'io son tra (piella genie stalo.

Che rrviNGE l'avauizia, per purgarmi

Por lo contrario suo lu' e' incontrato.

Purg., X\1I.
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Or chi non si ricorda qui tosto del

i)iì III eterno verranno agli iliic cozzi:

Questi risurgeraniio d;il sepolcro

Col pngno chiuso, e questi coi crin mnz-ì?

1/ifer., VII.

Ciò serva solo a far notare anche noi alla nostra volta

qualche ajmoìiie )iel poema, ])iu sicure delle analo-

gie sopra le quali posò il sodo delle sue argomentazioni

il nuovo illustratore. Che se di grazia si vorrà ora vol-

ger lo sguardo indietro nominatamente a quelle da lui

usate a spiegare il simholo della scl<,m (1), ed a que-

sto luogo in simigliarne modo argomentare non dal-

l'analogia delle espressioni ma dell'identità del nome:
altri sarà agevolmente chiarito dell'accortezza, saga-

cità e destrezza, delle quali fa professione il dotto si-

gnor Picei nell'applicar suoi canoni ermeneutici ai di-

versi casi, e secondo i bisogni. E venendo poi a pro-

vare le sue discipline e' suoi argomenti medesimi, che

la lupa allegorica debbe essere simbolo di un vizio (2),

chi potrà nell'altre due fiere scorger Firenze e '1 re

Roberto 'in vece di due altri vizj ? e tutta la nuova

dottrina, tutta Pallegoria chiamata storica dove se ne

va ora ?

All'antica lupa maladetta corre di natura sua die-

tro il maladetto lupo \ nvà per ciò che questo fu dal

poeta posto in persona di Plutone a guardia degli avari

e de' prodighi nell' inferno , altri non sa ben vedere

né la necessità, né pur la convenienza, che lupi deb-

bano essere i Guelfi, che tennero Firenze per la per-

fidia di Carlo francese: anzi a coloro, che per tal modo

(i) Vedi p. I i8 e seg.

(q) Ecco il perchè dicemmo, il eh. professore bresciano darsi

del dito nell'occhio, facendo le analogie sicuro perno della sna

argomentazione.
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vogliano vederli simboleggiati risponde il dotto pro-

curatore Ponta così: — « Se Dante era guelfo dalla

sua puerizia sino a tutto il trecento, fu certamente

per tutto quel tempo amico al papa ed a Roma : ma
egli si dice contemporaneamente nemico ai ìupi^ che

davano guerra al suo bello ovile \ dunque egli era ne-

mico ai llorenliui Ghibellini:' e però lupi ciano i Ghi-

bellini e non i Guelfi, e molto meno il i>apa, che n'era

ridolo. E dopo sì giusta conseguenza, chi ne vieterà

d' imitare il ragionare degli espositori, asserendo che

la lupa significa la parte ghil)ellina che infestava //

bello ovile ove dormi agnello il poeta ? » (1).

A questa argomentazione fece già trinciante rispo-

sta il signor Picei con due interrogazioni. Eccole:

— « Chi nel 1300 dava guerra a Firenze se non ap-

punto il partito guelfo? E chi adunque erano i /u/>t,

se non i Guelfi stessi ? — Veggano ora i discreti nostri

leggitori a che si riduca il sillogismo del chiarissimo

autore del nuovo Esperimento.^ e se egli basti ad infer-

mare la sposizion nostra da tanti argomenti confer-

mata , e condotta a tanta armonia e seco stessa e

col POEMJ TVTTO., 6 colla vita di Dante, e colla sto-

ria >•> (2).

Le cotali maniere sogliono far colpo su T universale,

e "1 fecero pur sopra di noi, sicché ne consultammo un

uomo assai discreto e dotto. Il quale con breve discor-

so alla sua maniera , cosi sorridendo un pochelto —
« Cotesto vostro professore da Brescia, ne disse, ha

per tal modo Tocchio linceo consummato a rinvenir sue

armonie e sue corrispondenze appuntino da non ve-

der più bene le cose chiarissime da per sé. E che do-

min ha qui a fare il trecento ?" — Tanto bastò a

confermarci nel pensiero , che al primo ne era bale-

ni) Ponta, o^. cit., p. 53.

^j) Ficci, Biil- ital-, Joc. cil
, j) 3;i.
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nato alla mente : Che domin ha qui a fare il trecento?

Non sostiene il nuovo spositore, che Dante mise mano,

anzi ideò la Comedìa ilopo il 1314? ed \\ fuor mi
serra del quarto degli allegati versi (1), non si rife-

risce al momento, in cui incominciava a dettare il ven-

lesimoquinto canto del Paiadiso ? Certo si fa. Adun-
que, che domin ha qui a fare il trecento ? E di cui

può dirsi che dopo il 1314 desse guerra all'ovile, dal

quale era chiuso fuori il poeta ? Di coloro che in Fi-

renze governavano, o veramente di coloro, che cac-

ciatine, desideravano e con più o meno vigore tenta-

vano di cacciare i governanti per mettersi al loro po-

sto? Pare dei fuorusciti, almeno secondo l'uso commu-
ne di favellare. E chi eran cpiesti ? I Ghihellini, ai quali

appunto fu nemico il bollente Allighieri, ceriofinché
dormì nel suo hello ovile. Veggano ora i nostri di-

screti leggitori a die si riducano le trinciate domande
del chiaiissimo autore delia nuova allegoria, cui la ve-
rità storica sta più d'ogni altra cosa a cuore. Ma forse

che noi non vediamo come lui nel puiìto — A cui

tutti i tempi son presenti , — o che una nuova unifi-

cazione^ ossia confusione, riuiedia a tutto? Avrebbe

almen di grazia dovuto indicarcela
,
giacché a cavar-

nela fuori uno così da sé trovasi tanto impacciato da

non ne poter venire a capo.

Ma qui ci sentiam far la grave istanza, che alla ve-

rità storica contradice troppo apertamente il far dire

all'esule poeta lui venir serrato fuori del bello ovile

dalla crudeltà gliibelliua. Al che noi veramente non
sapremmo altro rispondere, se non che e' contradice

alla medesima verità storica pme il fare simbolo de'

Guelti i lupi-i che dopo il 1314 davan guerra a Fi-

renze: qumdi non dover questi poter significar né

Guelfi né Ghibellini, e noi essere in fin delle fini co-

(i) Vedi p. 162.

PiccniOKi, su Dante, »5
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Stretti di chiederne la spiegazione allegorica ai nostri

buoni vecchi', per esempio, al Landino , il quale vo-

lonteroso ne da incontanente la chiosa chiarissima :

— « Chiama ovile la città di Firenze, e per istar nella

similitudine, sé slesso agnello, e lupi i mali cittadini

che tale ovile governavano. Era adunque in tale ovile

dormito agnello, a dimostrar la sua innocenza e che

a torto era stato cacciato. ]\imico a" lupi ^ nimico ad

essi mali cittadini^ che usurpando il puhlico, come
il lupo usurpa il gregge, con le loro ingiustizie e ti-

rannie gli danno guena •>•> (1). — E notisi molto bene

questo dar guerra in significazione metaforica non
potersi pur dire se non de' mali cittadini^ come quelli

cui Dante fu nemico sempre \ mentre i Guelfi non

nimicò egli punto finché in Firenze dormi agnello

nemico ai lupi , che usurpavano il puhlico. E come

chi usurpa altrui suol farlo per cupidigia d'avere, cosi

osserveremo anche noi un'altra armonia tra questi

lupi e la lupa del dotto Procuratore romano. Lasciati

Guelfi e Ghibellini dall' un de"" lati, e' dice adunque

quella esser — '* figura dell'avarizia in genere la quale

abraccia tutti i seguaci del male^ che tutto il mondo

occupa " (•2).

Così interpretato questo simbolo, e' pare più nulla

difficolta dovere oppori-e il passo testé addotto (3), il

quale continua cosi :

7 Con altra voce oniai, con allro vello

Rilornerò poeta, ed in su '1 fonte

Del mio battesmo prenderò '1 cappello.

(0 Chi fosse poi \aj;o di fare osservare una nuova armonia :

noterebbe Ezechiele dire appunto dei mali cittadini, che usurpano

il publico : — / suoi principi in mezzo a lei, come lupi anelanti alla

preda , a spargere il sangue, a rovinare le unirne^ a cercar gua-

dagni alla propria AfAHiziA. — Gap. XXII, v. 27.

(2) Ponta, op. cit., p. 53.

(3) Vedi p. 162.
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10 Però che nella Fede, che fa conte

L'anime a Dio, quìv' entra' io, e poi

Pietro per lei sì mi girò la fronte (1).

Farad., XXV.

Il Marchetti, il Costa e tutti in somma coloro che ten-

nero ragionevolmente fermo ed osservarono il canone

ermeneutico di dover la prima cosa badare al senso

della lettera , videro qui da Dante espressa la spe-

ranza di potere , la mercè del Poema sacro , venir

quando che fosse rimesso in Firenze. Se non che il

perspicacissimo professore da Brescia ne chiarisce, loro

essere stati tutti indotti in errore dalla nota risposta

del poeta a messer Brunetto Latini :

49 Lassù di sopra in la vita serena,

Ris[ios'io Ini, mi smarrì' in una valle.

Avanti che l'età mia fosse piena.

S2 Pur jer matina le volsi le spalle:

Questi m\ apparve, lornand'io in quella,

E riducemi a cà per questo calle.

Infer., XV.

Questi era Virgilio, la virtù somma^ che scorgevalo

per gli cupi giri , a ridurlo a casa ,* il che sembra a

prima vista stare in connessione con la speranza del

rimpatriare di sopra accennata. Ma chi ben guardi Po-

pera, ci è avviso non istar così ^ imperocché il poeta

avria prima la certezza espressa di giungere a ciò, che

poscia solo per contingenza riguarda. La più naturale

e certa conseguenza da cavarne , sembra questa : che

\a cà non debba potere accennare altrimenti Firenze.

Se non che il nuovo illustratore pone bene in altro

l'errore e propriamente in ciò, che '1 ritornar poeta^

che Dante si promette, non a Firenze, bensì alla pa-

(0 Vedi p. 76.
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tria celeste deMiosi iuterprelaie. E *1 senso letterale

delle ])arolo addotte, non <?li garbando punto, fattosi

più in alto dietro '1 mistico peregrino nelP ottava

sfera, considera attento il disprezzo, eh' e"" mostra del

mondo incompatibile col desiderio del ritorno nella

patria /(^/vewa (1)^ quivi medesimo, e poco più avanti,

evidenti le sue jspirjziom {Xill) alla ])atria ce/e.vfe:

per che quei versi aver non possono altra significa-

zione della spirituale e teologica di tutti quegli altri

canti che precedono e vengono appresso (2). L'esser

Dante entrato nella fede che fa T anime conte a Dio

(l) Picei, 0|ì. clt., p. III.

(a) Giacclié il doUo professore Picei ne conduce nell'ottava

sfera, e ne chiarisce doversi qui intendere alla significazione ,«/>«'-

rituale e teologica, farem notare come il poeta^ entrato nella co-

stellazione de' Gemelli, simbolo del fraterno amore, facia questa

invocazione :

ili O gloriose stelle, o lume pregna

Di graa virtù, dal quale io riconosco

Tulio, qual clic si sia , il mio ingegno
;

I»5 Con voi nasceva, e s'ascondeva vosco

Quegli ch^è padre d'ogni mortai vita,

Quand io senti' da prima l'aer Tosco;

Il8 E poi, quando mi fu grazia largita

DVnlrar ne'Palla ruota clic vi giva,

La vostra rcgion mi fu sorlila.

121 A voi divotnmenic ora sos|iira

L'anima mia, per acquistar virltile

Al passo forte che a se la lira.

Pnrad., XXII,

Pel cotal passo forte fu già dai commentatori notato doversi in-

tendere '1 discorso delle alte cose che seguono, fra le quali s'in-

contrano appunto le piti terribili invettive e minacce alla sede

apostolica, agli ecclesiastici, al mondo. Però non ne debbe sfu-

gir l'intendimento del poeta, il quale copertamente ne dice, che

invettive e minacce non movono da spirito d'ira , di dispetto e

di vendetta, ma dai fraterno amorej e solo da questo costretto, apre

la bocca in più del inondo che mal l'zVe.
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in su '1 fonte del suo l)altesiiuo , al certo non aver

nulla che fare col ritorno alla patria terrena; peroc-

ché a richieder san Pietro, che provasse il poeta nella

fede, Beatrice così favella:

43 Ma perchè questo regno ha fatto ci vi

Per la ìcracc Fede, a gloriarla

Di lei parlare è buon eh' a lui arrivi.

Farad., XXIV.

Conseguirne adunque che — a per lo medesimo dono
della fede anche Dante era stato scritto cittadino della

patria eterna, ed a questa sospirava egli ìX ritorno,, non
a Firenze.

.i Quindi la vittoria ch'egli sperava su la crudeltii

tìorentina non può meglio spiegarsi che per la gloria

immortale, cui la sua virtù e il suo poema gli avreb-

])ero assicurata innanzi a Dio ed agli uomini, secondo

che a confortarlo gli è detto da Cacciaguida:

97 Non vo' però eh' a' tuo' vicini invidie,

Poscia che s'infutura la tua vita

Via più là che M punir di lor i-eifidie.

Farad., XVII.

i4 Questo infuturarsi della sua vita oltre il punire delle

j>erfidie de' suoi nemici, era al certo la più gloriosa

vittoria che egli potesse sperare sopra la loro cru-

deltà •>>. — E '1 cappello che *1 poeta si confidava di

poter prendere con altra voce ed altro vello su la

fonte del suo battesimo, con significato al tutto spi-

rituale e teologico esprimere la corona eterna ser-

bata in cielo alle anime conte a Dio *, che a mostrare,

per esempio di Giacobbe e di Esaù, come Dio a pia-

cer suo dota diversamente di grazia le menti tutte,

creandole ^ usa questa metafora medesima san Ber-

i5*
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nardo, diceiulo :

67 E ciò espresso e chiaro vi si nota

Nella ScriUlira santa in qiic' Gemelli

Che nella madre ehher V ira commola.

70 Però, secondo il color de' candii

Di colai grazia, rallissimo lume

Degnamenle coavien che s'incappelli.

Paracl., \\\ì\.

Coi medesimi tropi venire apertamente espresso il de-

siderio della corona eterna là dove il paela dice:

22 divina virili, se mi li prcsli

Tanto che ioiiii)ra del heato regno

Sei'naìa nel mio capo io manifesti
;

23 Venir vedrà' mi al tuo diietto legno,

E coronarmi alior di qìieiie foglie.

Che la materia e tu mi farai degno.

Parati., I,

" Per le quali cose tutte possiamo raccogliere , la in-

terpretazione letterale del ritornar poeta essere er-

ronea, e non doversi qui intendere veramente, che il

ritorno alla patria celeste w (1).

Avvolgendoci per questa lunga deduzione dell'acu-

tissimo Professore bresciano, noi non vorremmo an-

fanare , e molto meno poi css(ne frantesi. Però con

buona licenza del lettore, ne conviene trascriver qui

(i) Picei, op. cit.. p, ii3e seguenti. — Il nuovo illuatraiorc

stima di gran momento questa preziosibsima scoperta, e quindi

la corrobora di una sua lunghissima noia nella quale adduce per-

fino varj passi delle egloghe di Giovanni del Virgilio e delle ri-

sposte di Dante. Quindi strnd<\>i molto sagacemente in raziocinj

alla sua maniera, dei quali tuttavia noi stimiamo potercene pas-

sare assai leggiermente senza nojarne il lettore, per la ragione

semplicissima che vedrà da per sé stesso.
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tutto di seguito il passo, su cui quella si aggira, e cosi

accorciar rargomentazione. Eccolo :

1 Se mai continga che '1 poema sacro

,

AI quale lia posto mano e cielo e terra.

Si che niMia fatto per più anni macro,

5 Vinca la cruilellà che fuor mi serra

De] bello ovile, ov'io dormi' agnello

Nimico a' lupi che gli danno gnerra;

7 Con altra voce ornai, con altro vello

Ritornerò poeta, ed in su'l fonte

Del mio ballesmo prenderò '1 cap[)e!lo
;

IO l'ero che nella Fede, che fa conte

L'anime a Dio, quiv' entra' io, e poi

l'ietro per lei si mi girò la fronte.

Paracl, XXV.

Ora il discreto lettore sostituisca di grazia i sensi veri,

die dalla perspicacia del chiarissimo signor Picei ab-

biam finalmente da riconoscere, ai tropi poetici usati

da Dante; e si con breve discorso egli verrà dicendoci:

Se mai addh'ieìie , die il mìo poema vinca la cru-

deltà^ die mi seri a fuori di Firenze, bello oviie. /<;

do<^e io innocente dimorai nemico ai Guelfi, die la

opprimono: litorneiù poeta nella patria celeste, e

piglielo la corona eterna sul hatlisteio del mio bel

san Giovanni
^
pe/ acche quivi — in Firenze certis-

simamente — entrai nella fede, e pel medesimo dono
della J^de sono stato ascritto cittadino della patria

celeste. Lasciando stare delfandauiento logico del di-

scorso , il prender la corona eterna viene adunque
condizionato dal podere o non poter vincere col Poema
sacro la crudeltà de' Guelfi fiorentini. A ben cat-

tivo partito trovavasi il mescliinello dell'Allighieri, se

l'eterna corona., cioè la salute dell'anima sua era per

lui rimessa nelParbitrio de' lupi suoi nemici. Ma come
poteva egli ciò sospettare, e si stranamente, per non
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dir più, pensare egli, cui Manfredi avca pia- dello:

!2I OniI)iI fiiron li peccali miei;

Ma la bontà iiilinila ha si ^^raii braccia,

Clic prende ciò che si rivolvc a lei.

Pury-, III.

E 3Ianfredi era morto scommunicalo , e dannato da

santa Chiesa:, se non che

I3."> Per lor ninladizioii si non si perde,

Che non possa tornar l'eterno amore,

Mciilre che la sperarìza ha (ior di verde.

Parcj., III.

E di ciò, clie non ])uò far loro mal('dizioni', avrebbe

il poeta dato facoltà ai lupi fiorentini , di escliid<Mlo

cioè dalla patria eterna?

Ma sentiamo il lettore riprenderci di goffaijine, cer-

cando noi argomenti contro una solenne bestemmia.

Di ciò deciderainio i dottori in divinità', e noi. pei'

quanto aspre e forti siano le .ispirazioni dell'Alligliieri

— o, per parlar più corretto, del nuovo sposilore —
alla patria celeste, anderemo con la connnune mante-

nendo, chi; della terrest/'e qui debbasi intendere:; al-

meno infìno a tanto che ne venga con argomenti mi-

gliori, che non siano le analogie de' tropi, altrimenti

dimostrato. E veramente il conoscere come fosse a

Dante necessario di vincer la crudeltà de' Guelfi fio-

rentini onde essere a parte della salute eterna, sarà

altretanto o più curioso, che '1 sapere il perchè la

presenza di Arrigo VII imperalor(! sia indispensabile

alle anime purganti a passar dall'uno alFallro girone

del monte sacro (1).

Ma V interpretazione letterale del ritornar poeta

(0 Vedi p. i5i e srg.
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è erronea. — Erronea? e perchè? — Perchè non ar-

monizza con la nuova allej,^oria storica e con le ìn-

t<>nzioni del sÌ2:nor Picei. Veramente altra ragione noi

non sapremmo vedere. Conciossiachè , essendosi per

noi dimostrato con le proprie parole del poeta , lui

avere assunto il ministero di riformar Chiesa e sta-

to (1)^ se erroneo non è il supporre in chi tutto si

dà ad un'impresa, qual ch'ella sia, lo sperar diybr^e

poterla condurre a bene ^ non debba pure erronea

sembrare in Dante la speranza, che sue dottrine, in-

c>ominciate a publicarsi al più tardi nel 1314, doves-

sero poter tale un effetto produrre da vincer la cìu-

deltà dei lupi fiorentini nei forse venti anni o più che,

secondo sua maniera di contar la vita umana, gli ri-

manevano quando dettava questo passo ad esprlaure il

niodo^ con cui desiderava di esser rimesso in Firen-

ze. E chi ben noti dover le foglie^ delle quali Dante

avea fiducia di coronaisi , essere quali alla materia

ed a\\' ispirazione si addicevano (2): e '1 prendere il

cappello sul fonte del suo battesimo, essere condi-

zionato da ciò, che quivi era entrato nella fede vera,

per la quale poi il primo fra gli Apostoli gli girò la

fronte j riducendosi finalmente a memoria che cosa

questo girar la fronte voglia significare (3) : chiaro

sembra T intenzion del poeta esser di adombrare la

speranza di venir quando che fosse pur quaggiù ri-

conosciuto nel ministero , statogli nelF altissimo de'

cieli da san Pietro medesimo imposto. E tale mi ri-

conoscimento avea egli fiducia di ottener pur sul fonte

del suo battesimo, in Firenze medesima, che i lupi

non potrebbon tanto inseUniticliire da non veder più

lume di verità. Non ne sfuga finalmente il toìnar

(i) Vedi png. 72 e scg.

(1) Paradiso, I, v. 32-17.

(3) Vedi pag. 76.
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poeta con altra foce, con quella cioè di riformato-

re, quando prima sol quella di nobile e dilicato li-

rico avea fatto intendere.

Abbiamo insistito alquanto in questo punto, perchè
ne verrà in taglio più avanti. E non senza ragione di-

cemmo Dante aver fatto assegnamento su gli anni che

gli rimanevano da vivere : conciossiachè Virgilio a muo-
vere Anteo gigante che prestasse il servigio di por lui

e '1 discepolo nel fondo d'ogni reo, gli dica :

127 Ancor ti può nel mondo render fama;

Ch'ei vive, e lunga vita ancora aspetta.

Se innanzi tempo grazia a sé no 'I chiama.

Iiir, XXXI.

Ecco adunque l'aspettazione esplicitamente espressa di

lvngà vita, la quale parrebbe n|ti'esì non dover po-

tere per avventura venire al tutto trascurata eziandio

fra gli argomenti posti in campo a fissare il tempo che

fu finita la cantica daW Infeino.

Ma se effetto cosi fatto era solo contingente e di

speranza, ad altro poi era '1 poeta certo di giungere

per la via, su la quale si era omai posto: che la via

della fede guida sicuramente alla pace dell'animo ed

alla tranquillità in qualsivoglia evento di fortuna. Però

el)li(^ risolutamente risposto a ser Bitmetto venir da

Virgilio ridotto a cà per lo calle, che, a scorta della

fede, scorgevalo a veder degli occhi il male, il male

e '1 bene commisti ed in contlitto, e finalmente il bene

in tutta sua purezza e splendore,

A che il Latini— senza conoscere né da cui Dante

fosse guidato, né per quali luoghi quel calìe sarebbe

per guidarlo, né finalmente che cosa s'intendesse pro-

prio con a cà , nulla di tutto ciò venendogli detto

,

ed i dannati nulla cognizione del presente avendo—
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risponde tosto:

SS Se tu segui tua stella.

Non puoi fallire a gloiìoso porlo

,

Se ben m'accorsi nella vita bella:

58 E s'io non fossi si per tempo morto,

Veggendo il cielo a te cosi benigno

,

Dato t'avrei all' opera conforto.

Infer., XV.

Ora debbe chi legge poter veder molto ben chiara-

mente espresso da messer Brunetto, che '1 riusch' di

Dante a glorioso porto glie lo prediceva per sola la

cognizione venutagli dall' oroscopo tirato al suo na-

scere; che per conseguente, non potendo dalle brevi

parole di lui sapere il disegno suo di dettare il Poe-

ma, l'opera alla quale gli avrebbe dato conforto, non
a questo nominatamente si può riferire , ma all'essere

attuoso in senso generico , come suona veramente la

parola, e solo per questo,

che, seggendo in piuma.

In fama non si vien, né sotto coltre:

49 Sanza la qual chi sua vila consuina,

Cotal vestigio in terra di sé lascia,

Qual fumo in aere od in aqua la schiuma.

Infer., XX! V.

Però gli è troppo ben naturale, che '1 Latini lo sti-

molasse SLÌTopera, veggendo il cielo essergli cosi be-

nigno, averlo dotato di tante e sì nobili attitudini e

facoltà. Ed ora, sentito Dante essersi smarrito, qual

più naturai cosa che faigli animo a seguir sua stel-

la? Il che tuttavia non inferisce punto nulla, che lo

stimolasse al Poema sacro , come si vorrebbe darci

ad intendere dal nostro illustratore da Brescia: del

qual poema la stella nullo sentore avea dato all' a-

strologo nell'oroscopo. E tutto ciò acquista poi mag- '
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gioie evidenza, chi \vg:'^a avanli le parole di Brunetto :

CI Ma quello ingralo popolo inalifjno

Che discese di Fiesole ab aulico

E tiene ancor del monte e del macigno,

6i Ti si farà, per Ino ben far, nimico.

Infcr , XV.

Il flit,' viene a dire: Io ti avrei dato conforlo ali" o-

pcni . e tu fai troppo bene di essere attuoso \ ma 'I

Ino ben fare — nel 1300, quando 1' Allighieri stava

appunto per esser fatto dei Priori — ti farà nemico
il [)opolo ingrato.

Ora giudichi il discroio lettore, se in tutto questo

vMia pur modo di trovar fuori un'ombra d'esortazione

a Dante di dettare il Poema sacro, venutagli da un
dannato. Non è egli più naturale— noi diremmo certf)

— ed eziandio più conforme ai fatti ed alla storia l'in-

tei piotare, che V opera, cui il Latini l'avrebbe con-

fortalo, si riferisca alle cose ed ai negozj della città,

pei quali il dannalo, che vede nel futuro, predice al-

rAlHghicri la niuiistà del popolo? che in (juesli troppi»

più facilmente, che a dettar versi, uno può farsi ne-

mico Tuniversale dei cittadini, sempre gelosi , sempre

sosp(;ttosi, e forse non senza òttime ragioni, negli slati

retti a connnune.

E noi troviauio piu' cpii ripetuta la sentenza dei Cae-

ciaguida , circa la parte , che '1 poeta fatta sarebbesi

per sé stesso, nei versi :

70 La Ina fortuna tanto onor li serba,

Che runa parie e Tallra avranno fame

Di te : ma lungi fia dal becco Terba.

Jnfer., XV.

Ecco adunque il glorioso porto, cui Dante non po-

iea fallire, e non falli veramente*, conciossiachè, men-

tre Guelti e Ghibellini, Bianchi e Neri s'abandonavano
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in preda a sfrenate passioni di parte , ed accaniti odj

cittadineschi, egli fallosi banditore della rettitudine

^

dava opera a placare e tòr \ia le funeste divisioni e

discordie della patria.

Il chiarissimo signor Picei prese poi sbaglio assai

grave , scrivendo il mistico pellegrino raccontare a ser

Brunetto come — « mentre egli tornava alla patria

valle, gli apparve il mantovano Poeta w (1), — Im-
perocché il questi m'apparse della risposta di Dante

vuol ben tanto siguitìcaie per noi*, pel dannato Fio-

rentino poi, od ombra od uomo certo, senza più. Ma
e' pare il dotto Professore non avere osservato , od

in servigio della sua chiosa opportunamente dimenti-

cato, che le anime neir inferno e nel purgatorio non
riconoscon da sé le persone da loro a questo mondo
non prima vedute. Né sarà certo chi di ciò possa un
istante dubitare, dopo tante pruove che ne abbiamo

nella Comedia, ed esplicitamente affermandolo per me'

d'esempio Farinata ne* seguenti versi :

100 Noi veggiam, come quei c'ha mala luco

,

Le cose, disse, che ne son lontano;

Cotanto ancor ne splende il sommo Duce :

103 Quando s'appressano, o son, tulio è vano
Nostro intelletto; e s'altri non ci apporta,

Niella sapem di vostro stato umano;

Infer., X.

e poi Stazio, parlando a Virgilio medesimo senza pur
conoscerlo, né sospettar chi fosse:

100 E, per esser vivulo di là quando

Visse Virgilio, assentirci un sole

Più ch'i' non dcggio al mio uscir di bando.

Purg., XXI.

0) Picei, op. Cit., p. 120.

PiccnioM, su Dame. iG
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Imperò polria por avventura chi legge a buona iìdanza

dire al nuovo sposilure : Togliete via cotesto sbaglio

fondamento del vosli o raziociniti, e poi vedete se Te-

<litÌ7,io, si arliliziosamente arcliilettato, non si sgomina
da imo a sommo, e non cade in nulla.

Ma questo Virgilio, il dolce padre, che dalla selva

seh'aggia scorge il poeta alla foresta spessa e vii'a

del paradiso terrestre , che cosa vuole egli dire nel-

l'allegoria ? — « Virgilio vuol dir Virgilio, e poi in

generale la poesia , in particolare il pensiero del poe-

ma il (1). — Il qual Virgilio offertosi agli occhi di

Dante , mentre rovinava al basso di tutte s<,^eìiture—
così interpreta il signor Picei — vedendolo nel gran

deserto dell'esilio, il richiese perchè tornasse a tanto

dolore , in vece di levar da esso il cuore alle piene

gioje dei poetici studj. E lo smarrito a vergognarse-

ne^ a pregarlo d'ajuto per l'amor grande, con cui avea

cercato il volume di lui*, a chiamarlo suo solo maestro.

A che il cortese Mantovano gì* insinua di porsi a

guida sua , e salverebhelo dalla bestia senza pace
,

conducendolo a veder gli spiriti , che gridan la se-

conda morte , e quegli altri che contenti sono nel

fuoco : dai quali poi volendo salire alle genti beate.

il lascerebbe affidato ad anima a ciò di lui più de-

gna. Or la cotale profferta viene accettala *, anzi lo

smarrito prega di esser guidato a veder la porta di

san Pietro e coloro che e' faceva tanto dolenti. Ma
se Virgilio dice che avrebbe condotto l'Allighieri fnio

a vedere i continti nel fuoco e non più là, e vera-

mente quivi lo abaudona, come può egli significare

in particolare il pensiero del poema, che tratta pur

della gloria celeste ? come avrebbe Dante questa de-

scritta , e sì maestrevolmente descritta , dopo che '1

pensiero del poema l'avea abandonato ? Inoltre si no-

(i) Picei, np. cit., p. 110.
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li , che r anima più degna di Virgilio , con la quale

doveasi poi Dante sollevare al cielo , non sapea egli

punto chi la si fosse , e pur non ne domandò al Man-

tovano.

Il 3Iarchetti osservò— « esser convenevole cosa, che

la maniera del soccorso in tutto si confacia alla qua-

lità , al costume , all'arte di colui che n' è domanda-

to 55 ^
— però Beatrice imporre — « a Virgilio , che

lui sovvenisse colla sua parola ornata ^i'^ quindi so-

giungere :

112 Venni qua giù dal mio boato scanno.

Fidandomi nei tuo parlare onesto,

Clic onora le e quei che udito T hanno:

Infer., II.

« il che è quanto dire : soccorri l'amico mio con re-

ietto e magnifico tuo stile *, io mi confido nelP eccel-

lenza dell'arte tua , nella maravigliosa tua poesia , la

quale onora te e coloro tutti , che lene la medita-

jono (1).

Se non che a volere interpretar Dante convenevol-

mente ne bisogna lasciar dalPun de' lati le discipline

presenti benché vere, per quelle seguir de' tempi suoi

quantunque erronee", quindi ricordarci come i mistici

del medio evo scorgessero nell'Egloga intitolata a Pol-

lione preconizzata la nascita del Cristo (2), senza che

(1) Discorso citato avanti.

(3) Ecco l'eia Cumca
;

De' secoli il gran giro si ritesse.

Torna il salurnio rej^no e torna Aslrt'a :

Novi eroi dal ciel scendono. Al nascente

Bamkin , Lucina , arridi intatta Dea.

Al nascer suo cominceran repente

I cor ferrei a cessarj e tutta ornai

Popolerà la terra un'aurea genie.

Già regna Apollo tuo. .Vlentre s.<rai

Tu , Pollion , tu consolo , di questa

Età i gran mesi e lo splendor vedrai.

Versione di FKOSPEr.O Makaea.



ÌBl CAPITOLO SESTO

il poeta fosse dì quanto predicava a sé medesimo con-

sapevole. Per ciò Stazio risponde al cantor de' buco-
lici carmi :

Oi Tu prima m'inviasli

Verso Parnaso a ber nelle sue j^rolte,

E prima, appresso Dio, ni'uUuminnsli.

G7 Facesti come (pici clic va di nollc.

Che porla il lume diolro, e so non giova,

E dopo sé fa lo persone dulie,

*jO Quando dicesti: Secol si rinnova;

Torna giustizia, e primo tempo umano,

E progenie discende dal ciel nuova.

75 Per te poeta fui
,
per te cristiano.

Piirg., XXI!.

E qui noi lasceremo ora al lettore di fare al ragio-

namento dell'illustre Marchetti l'applicazione di que-

sto passo (1). E la sì falla api)licazione la gli verrà

più agevole e chiara , ricordandosi , che messer Ca-
valcante, messo fuori il capo dalla sua arca rovente,

a Dante

&8 Piangendo, disse: Se per questo cieco

Carcere vai per altezza d'ingegno.

Mio figlio ov'c, e perchè non è leco?

61 Ed egli a lui: Da me stesso non vcgno:

Colui, che allende là, per qui mi mena

,

Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno.

Jnfer., X.

(i) «< L'AUighieri ne insegna od aconfa (?) elio Virgilio, can-

tando dellVtà dell'oro, del regno di Saturno, del ritorno della

Vergine sotto l'impero d'Augusto, nou altro intendeva che ma-

gmfieare gii ottimi effetti della monarchia universale, di forma

che età dell'oro^ ritorno della f^ergiiie_, e regno di Saturno non

sia che un sinonimo del governo imperiale, il commando di un im-

peratore su tutti i re e popcdi della terra, jj — Ponta , op. cit.,

p. ii4.— A questo avviso del dotto Somasco hanno, troppo più

chiaro che non farebbon le nostre, risposto già le parole di Stazio.
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Del qnal Guido sapiamo poi dal Bocraccio, che fu uno
de* miglioii loici che avesse il mondo , ed ottimo li-

losotb naturale, ed alquanto tenea dell'opinione degli

Epicurei (1). Ecco adunque il disdegno in cui egli

forse ebbe Virgilio, e questi significar per Dante ben
qualcosa di più delT elegante poeta. Per la qual cosa

richiedendolo Beatrice coi seguenti versi :

(57 Or iiitDvi, e con la tiia parola (>niala,

E CON (HO die ha incsiiiMi a! suo c'aiiiì»are,

I/ajuta bì, ch'io ne sia cojijalala,

Iiifar., II.

non par doversi poter ristrigner l'ajuto, che allo smar-

rito dovea recar Virgilio . all'eleganza de"" versi, uè alla

concezione della sua divina ej)opea (2). Non traspare

anzi chiaro il simbolo di quel primo volgersi e rien-

trare, che altri fa in sé medesimo, colpito un tratto

dal raggio della Grazia, come spiegano i dottori in di-

vinità , il sollevarsi dei pensieri alle cose migliori e

divine, senza pur che Tuomo risolutamente il voglia,

e ne sia ben conscio a sé medesimo? E ciò non pare

opportunamente adombrato eziandio dalla voce d^rl

Mantovano fioca a bella prima per lungo tacere ap-

parsa allo smarrito, e che poi va vigore acquistando

per modo da parlar di forza a Capaneo? (3).

A si fatta chiosa un cotal poco accostandosi, il dotto

autore del nuovo Esperimento porla opuiione che, hi

vu'tù della luce della filosofia, apparata per amore di

Beatrice, Dante riconoscesse nelle opere di Virgilio la

necessità deir imperio romano all' ordine civile (4).

(0 Clii bramasse saperne di piw di questo Guido ricona al-

l' Imolese od al Landino,

(a) Picei, op. cit., p. no.

(3) Injtrno, XIV, v. 6i.

(4) l'onLij op. cil.. p. 38.

l6*
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Veramenle a noi par chiaro, ({uesto spositore non
aver punto sentita la difierenza d'intenzione tra'I Con-
y'ito e la Comedia. e non istiiuiamo dover trattenere

a lungo il lettore esaminando ad uno ad uno i par-

ticolari di chiosa, che fa simbolo della ///ojro/'/fif, ossia

vera scienza, ossia scienza morale la Vergine Maria,

Virgilio e poi anche il sole(l). Però, avendo questo

nuovo Esperimento come per una prima bozza fret-

tolosa e scorretta di tela , che vuol esser diiigeate-

niente e con assai riguardi condotta:^ avvegnaché vi

si scorgano di begli e giusti divisamenti, ci è tuttavia

avviso dover potere bastar quello, che ne siamo venuti

toccando, secondo che ne avennno il destro, e quel poco

di più, che sopra certi particolari saremo per fare an-

cora. S'abbia invece chi legge con le parole proprie

del dolio Romano il concetto, ch'egli stima jnù prin-

cipale nella Di^'ina Comedia.

w La conversione di Dante dal gnelfismo alla mo-
narchia , operata dalla fdosofia , ossia, secondo lui, dalla

vera sapienza (figurata in Maria Vergine),communicando

direttamente la sua luce (figurala in santa Lucia, ver-

gine e martire) a Beatrice (l'amica di Dante), qual

maestra in sacra teologia e guida nelle vu-tii teologi-

che:, e da questa riflessa in Virgilio, cantore delP im-

perio di Roma (di cui Dante era studiosissimo), qual

maestro nella filosofia naturale e morale, e guida nella

pratica delle virtù morali:, è l'oggetto principale di

tutta l'allegoria della Divina Comedia. 0, fuori d'al-

legoria: in virtù della luce della filosofia, api»resa per

amore di Beatrice, Dante nelle opere di Virgilio rav-

visò la verità: che l'imperio è necessario al lH;a es-

sere della società, come il papato, appresogli dalla teo-

logia t, e che Roma era da Dio stabilita qual sede di

ambedue.

(i) Polita, 0{>. c\\.
, p. 71

.



CAPITOLO SESTO 187

« A questo fine gli si proverà dai tristi efl'elti av-

venuti a chi si oppose, e dai l)uoni a chi favori, che

la monarchia temporale ed il papato sono ufficj ne-

cessari al hene temporale ed all'eterno della società :

communicati immediatamente da Dio a due uomini

suoi vicarj , denominati Tuno papa . l'allro im])eratoi'e

da esso immediatamente dipendenti: che la filosofia,

e ciascuna delle parti civili che dividono Italia, è de-

bole per guidare la società alla pcriez.ione e felicità

civile; ma fa mestieri per rpiesto l'ajato della monar-

chia: che la giustizia sulla terra è tutto effetto della

monarchia.

« Gli si mostrerà ancora, che senza la direzione del

p;«pa non si può entrare nella healitudine celeste; e

quindi non basta a santificazione della società la mo-
narchia temporale, né la teologia: ma è necessario il

«lirettivo spirituale, che colla sua I)enedizione illumini

il monarca , e diriga gli uomini da questa vita alla

felicità eterna.

« Sarà provato che l'Italia fu da Dio scelta per sede

dell' imi)erio e del papato, e Roma destinata per citta

imperiale e papale; perchè quivi Dio vuole essere la

sede dei due direttivi per la feìicità tcMuporale e spi-

rituale. Però chi muore fedeli; ai due direttivi , cala

alle rive del Tevere per essere dall'angelo trasportato

al monte del purgatorio: chi fa contrario, casca alle

rive di Acheronte per all' inferno.

« L'oggetto adunque di questa scuola pratica e la

conversione del poeta all'imperio.

li TI fine immediato è l'ammaestramento ad ogni uo-

mo (i) di studiare la filosofia, e praticarla nelle virtù

(i) Adunque il dolio Procura toro somasco ammrtlc eJ ac-

retta la missione di «////««eiZ/rt/v assunta dall' Ailigliipii] solo non

le dà il notne di profetica. Se le parole poi del poeta siano ara-
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morali; persuadendosi che mentre dniaiio lo ijare po-

liliciu', lincile y;\ì uomini saranno privi di papa e ti' im-

peralorcì, o cl)(! Fwno di (piesli soveroirunà l'altro no'

suoi atlriliuli (?): la dirilla via. cIk; inetto alla vera fe-

licità leujpoiale ed eterna è lo studio della filosofia

morale e della te()l()i;ia: con (piesto solo per ciascun

uomo indixidualinonte ò supplito al papa ed all'im-

peratore. Il tino mediato è la pace e la gloria d'Italia

e dell'Europa: mosliando non solo che è possiliile
,

ma insinuando inoltre aji;li uomini la necessità per con-

siglio divino di un imperatore e di un pajia ris:)etti-

V amente indipendenti per ottenere la estinzione tolale

con huona \ol()nta di ([ualunque genere di parti, che

sono la rovina sociale •" (l).

Con savissimo consiglio il dotto Romano afferma

imlPaltro lui aver voluto suppone fuor (piollo , che

desso Dante gli ebbe preparato )ie' suoi scritti: rico-

noscere che '1 poeta lungamente pensò, e più ancora

studiò per ordire la gran tela del suo poema; la sua

fantasia aver preparato, ordinato, disposto ogni cosa,

tutto dirigendo ad un unico fine. Ed ancor più sen-

titamente continua : — .. Se chi lo vuole intendere

da una senlen/-a o da poche
,
pretende colla propria

imaginazione d'inalzare i; disporre tutto redili/Zio poe-

tico, questi ne darà hensi un nuovo e mirabile, ma
uou sarà quello della fantasia di Dante. Per interpre-

tare le profonde verità, che egli nascose sotto bella

menzogna, là mestieri non fantasia, ma lunga, dili-

gente e ponderata lettura de' suoi dettati: non ima-

qinazione., ma diligeale applicazione degli alti prin-

cipj filosofici e teologici da esso manifestati ;? (2). —

niacstramcnto ed auiinDuiriicMlo di blmliar nella filosofìa, od i;i

altra cosa, il lotlon' lo i;iudicli('ià dojìo letto più avanti, e uo-

niinatamt'iilc il Capitolo dei •\alieii!J.

(i) Ponta, op. eit., p. 3t>.

v'/ /.i\ p. 7.
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Ma il savio Procuratore ha egli poi veramente fatta

una cotale applicazione, intera e senza anticipate opi-

nioni? Veramente noi non potremmo affermarlo; ben

ci è avviso, che se ogni particolare concetto da lui al-

l' Allighieri attribuito avesse a confermar con le di-

scipline nella D'nnna Comedia sposte, non picciola dif-

ficoltà saria egli per incontrare:^ la quale assai maggior

si farebbe poi, se tutte le sentenze di quella desse

opera a ristrignere in ciò , che egli, con discorso anzi

che no impacciato e confusetto , chiama oggetto prin-

cipale delfallegoria e fine immediato del poema. Chec-

ché ne sia
,
piacia o non piacia la nuova conversio-

ne (1), il cui pensiero viene dall'autore del nuovo
Esperimento interposto, diremmo, quasi paciere fra

r interpretazion morale o teologica, e la politica o sto-

rica: gli è poi bello di veder finalmente un Italiano

spiccarsi dalla calpestata, e per istiada tutta propria

,

qual ch'ella sia, non iscambiando le dottrine dell'Al-

lighieri per le passioni di parte, giungere pure a mo-
strare nel Poema sacro nobili , sante e gloriose in-

tenzioni, in vece di quel mal talento, cui secondo altri

avria dovuto servir di sfogo, ed in qualche modo ap-

pagare.

(i) Chi voglia giiulirare di qii.il comersione tratti la C.oinedia,

non si diinrntichi alinpiio, che Dante colà su la sjìiaggia del pur-

gatorio dice:

9> Casellj mio, ppr tornare altra toìla

Là i/oi't- (o son j fo 10 qui-slii vVdgijio.

Pi<ro., II.

Ecco adunque chiaramente ed esplicitamente definito il fine im-

mediato delle sue fatiche; il quale poi è certo ben altro deìVani-

maestramento ad ogni uomo di studiare la Jìlosofìa. O noi siam

tanto cicchi da non veder più lume, o questo (ine è al tutto spi-

rituale: al quale poi, per argomenti da pervenirvi, viene il poeta

predicando altrui, oltre le profonde uerità teologichej sue dot-

trine eziandio circa i^li ordinamenti civili.
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Ma forse che per la nuova e tanto artifixiosa inter-

pretazione storica d<n simboli, che la vantata prolasl

costituiscono, e noi veniiinuo alla niej;lio partitaniente

thvisando , ne si riveli sotto 1' allegoria nascosta una

non so qual sublime dottrina o teologica, o politica,

o morale, che '1 poeta non osò apertamente manife-

stare, o veramente divisò di dovere a maggior gloria

propria ed utilità altrui porgerla per cotal guisa adom-

brata: dottrina, o verità, o divisamente tanto elevato

e trascendentissimo , da non poter venir dalla virtù

nostra sofferto a bella prima , se non temperato dal

mistero ed ahpianto raddolcito, siccome raggio di sfol-

gorante luce, che ne vinca, ed a voltar via gli occhi ne

costringa. Ecco quanto per noi si può raccogliere, ri-

ducendo in poco il lungo discorso del nostro illustra-

tore da Brescia.

AlVanimo umile e manso d'uomo che ama e prega

e spera (1) sendo . dopo moito Jriigo da Lucini-

borgo , sottentrato lo spirito di dispetto , d' ira e di

vendetta (2), Dante, diffidato e disamorato degli uomini

e di Firenze (3), pei' timoie </" infamia presso i con-

temporanei ed i posteli {Ji) , concepì il disegno del

(l) Picei, Op. cit., p. 20I.

(i) hi, p. ao5.

(3) Li, p. 1()4j passim.

(4) /ft, p. iig- — A mostrare a chi leggo (pianto gli sia me-

stieri di sobtenula attenzione a seguire i ragionaineiili del saga-

cissimo signor Picei, non possiamo tenerci che non gli trascri-

viamo il seguente passo: — « Ov'egli (Dante) ragiona dei mo-

tivi che lo condussero a compone il Comnto, scrive: Moueini

timore d' infamia j e mouemi desiderio di dottrina dare. Poi, dopo

quel pietoso lamento delT esilio che già riferimmo, conchiude:

Onde , conciossiacosaché io mi sia quasi a tutti gP Italici appre-

KOntato, perchè fitto mi sono più vile forse che 'I vero non vuo-

le, non solamente a quelli alli quali mia fama era già corsa, ma
eziandio agli altri, onde le mie cose senza dubio meco sono al-
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•vindice Poema, con la prima intenzione della ricono-

scenza (1). Chiamatolo Comedia, seguendo Fuso del

comici antichi (2), nella protasi affatto indipendente

dall'azione, e che tutta racchiude in sé Vallegoria.

viene il Cantore della rettitudine artiftziosamente

adombrando il motivo dell'opeia, naiiandone sotto

misterioso velame le cagioni notissime e le circo-

stanze del suo esilio , che poi nel sesto canto del-

Icviatp, convientni che con più alto stilo dia nella presento opera

un poco di gravezza, per la quale paja di maggiore autorità. —
Ma a cotesto timore d'infamia meglio che l'opera del Coni'ito

abandonata pur al principio, non forse dovea sovvenire il sacro

poema? E il desiderio di dare dottrina non apparisce in questo

ad ogni passo? >5 — Ora, chi non abbia per avventura ben pre-

sente alla memoria il passo del Coni'ito , non può se non tosto

pensare, in esso parlarsi deU'inJaniia, della quale il signor Picei fa

macchiato Dante pel sofferto esilio. Ebbene, ecco che cosa vi si

legge: — a Movemi timore d'infamia, e moveini desiderio di dot-

trina dare, la quale altri veramente dare non può. Temo V in-

famia di tanta passione at'ere seguitai quanta concepc chi leggi-

le sopranominate Canzoni in me avere signoreggiato; la quale j'n-

famia si cessa, per lo presente di me parlare, interamente; lo

quale mostra che non passione, ma virtù sie stata la movente

cagione. Intendo anclie mostrare la vera sentenza di quelle, chp

per alcun vedere non si può, s'io non la conto, perocché na-

scosta sotto 6gura d'allegoria; e questo non solamente darà di-

letto buono a udire, ma sottile ammaestramento, e a così par-

lare, e a cosi intendere l'altrui scritture»».— 11 discorso è chiaro

per sé; ma per un di più gli Editori milanesi vi aggiunsero que-

sta chiosa: — « Temo la infamia di aver seguita passione tanta,

quanto chi legge le sopranominale Canzoni concepe aver signo-

reggiato in me, ec. ». — Ora veggasi il discreto lettore come /n«-

glio douei'a sofi'enire il sacro poema a cotesto timore d' infamia

per la passione mostrata nelle Canzoni del Convito, e quanta cir-

cospezione gli bisogna a seguire i raziocinj del sottilissimo illu-

stratore da Brescia.

(i) Picei, op. cit., p. 79.

(g) L'i, p. 65.
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r Inferno e poscia da tre volte , ed a tre distinte

persone si fa apertissimamente predi/e. E come il

concepito disegno della cantica dell'ira e della ven-

detta (1) gli venne mandato ad esecuzione, co^ì me-
glio non si potrebbe accozzare principio e fine del

poema sacro (2).

Concezione sublime da vero, e '1 poeta dovette certo

lungamente pensare e più ancora studiare per ordir

si magnifica tela: opera ben malagevole

Si, elle riia fatto per più anni macro,

a preparare , ordinare e disporre ogni cosa air unico

scopo di accozza?' principio e fine del poema, comin-

ciandolo e continuandolo finché gli venisse fornito.

CAPITOLO SETTI x^IO

Invenzione della Divina Comedia. .antiche finzioni

poetiche, concetti ed imagini di leggende, e no-

minatamente delle sacre Scìitture usate da Dante._

L'eccellenza della DÌK>ina Comedia facendola entrar

tanto avanti a tutte (piante le invenzioni del medio

evo, fu lungo tempo divisato lei esser cosa nata da sé

nel capo del poeta fiorentino, e da non potersi rife-

rire o paragonare ad altre anteriori opere d'imagina-

zione. Il che, se vero quanto ai tanti e tanto svariati

pregi , falso fu poi dimostrato dagli studj e da ma-
ture e severe disamine quanto al genere dell' inven-

zione. Tre maniere di componimenti poetici v'ebbe a

quei tempi : satirici , eroici ed ascetici. Popolari i pri-

(i) Picei, op. cit., p. iy4.

(a) Picei, Bild. itai, loc. cit., pap;. q8ì.
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mi, gli altri rassodie, che le gran gesta di Carlo Ma-
gno celebravano, del re Artu, o casi ancor più anti-

chi, raffazzonati ed accomniodali al gusto corrente. Gli

ascetici poi, di tutti più antichi, cantavano visioni,

sogni, viaggi e fantastiche descrizioni or dell'uno, or

dell'altro dei tre regni de' morti, nelle quali le ima-

gini bibliche con le favolose dei gentili venivano ad

ora ad ora confuse, e stranamente mescolate insieme.

Flegetonte mutato in fiume di fuoco a tormentar le

anime, gli Elisi in campi fiorili a riposo loro^ poi la

profondità dell' al)isso , il lago del zolfo , il dragone.

Né meno frequenti si Irovan le apparizioni celesti nelle

storie delle catacombe e della Tebaide a consolar chi

pativa per amore della virtù. Se non che tutte son

nulla a petto delle visioni profetiche di Paolo e Gio-

vanni, — « e come bisogna che tutti i prodigi del

Cristianesimo si riassumano nella persona divina del

suo Autore, Egli pur volle visitare l'inferno, non già

in estasi, ma di persona*, non per assistere al trionfo

della morte , ma per istrapparle la sua preda (1).

Ecco adunque le prime radici dell'invenzione dan-

tesca, la quale con tanto migliore avvedimento fu alla

ragione dei tempi accommodata, con quanta maggicie

ansietà sospiravasi universalmente di conoscer la con-

dizione de' passati. Né ciò solo dalla communal gente:

conciossiachè fosse fama che desso un pontefice per

aver voluto soddisfar troppo tosto tale una curiosità

in questo mondo, n'andasse a vederne il vero nell'al-

tro (2), E nota è poi troppo bene quella sentenza,

(i) Ozanain, «[j. cit.

(^) if Nell'anno i3i4, dì 20 d'aprile, mori jinpa Clemente — f

dissrsi che, vivendo il drtlo papa, essrndo morto uno suo nipote

cardinale, cui egli molto amava, costrinse uno grande maestro di

negromanzia, che sapesse che dell'anima del nipote fosse. Il detto

maestro, fatte sue arti, uno cappellano del papa molto «icuro fece

PiccHiOBi, su l'ante. IJ
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che '1 poeta male spererebbe di potere occupar felice-

mente; il trono della i^loria con solo il popolo o senza

di lui (1).

In tulli i tempi v'ebbi' discorsi alleijorici. ma le sa-

cre carte vanno poi piene di simboli d'ogni maniera: i

quali la pietà cristiana mara\igliosamente accrescendo,

fece d'Ogni nozione morale tipo un beato, e si venne

sensibilmente figurando tutti gli aspetti dell'umana na-

tura. Vi si aggiunsero le parabole, e finalmente dalla

sinagoga passò nella Chiesa, da san Paolo a sant'Ago-

stino, da questo a san Tomaso quel modo d'inter-

pretare, che nei libri sacri al senso letterale altro mi-

stico ne accompagnò continuo. Cosi i dottori del me-

dio evo venivano in quelli trovando a gran dovizia

gli eserapj da idoleggiar loro più astrusi concetti , i

(juali con lunglu discorsi e simboli svariati in allego-

rie esprimevano. Ed in ciò tale uu'attitudme acqui-

staiono e tanta perspicacia che fu maravigliosa.

Tali erano i modi dei mistici:^ e Dante a questi con-

formandosi perfino nello scegliere i santi, che in pa-

radiso dovean provarlo nella fede , nella speranza e

nella carità, avendo seco disposto di seguir l'esempio

di tempi lontanissimi e, come i Pagani coi miti, con-

portaic a' dimonia i quali il menarono allo 'nfcrno, e mostrargli

visibilcmcnte uno palazzo iv' entro uno letto di fuoco ardente
,

nel quale era l'anima del detto suo nipote morto, dicendogli, che

per la sua simonia era cosi giudicato. E vide nella visione fare un

altro palazzo alla ncontra, il quale gli fu detto si facea per papa

Clemente j e cosi rapportò il detto cappellano al papa, il quale

mai poi non fu allegro, e poco vivelte appresso: e morto lui, e

lasciatolo la notte in una chiesa con grande lurainara , s' accese

e arse la cassa e'I corpo suo dalla cintola in giù. »j— G. Villani lib.

IX, cap. 59. — Avrebbe per avventura Dante preso da questa fa-

vola l'idea del castigo da lui dato ai simoniaci V Perchè no, se la

Comedia fu ideata dopo il 1 3 14?

(1) Gravina, Della ragion poetica.
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sacrare egli la sua poesia con le dottrine rivelale e

celesti, si fu poi inclinato al popolo con 1" invenzione

.

con le imai^ini, con tutto quello in somma, che sua

mente divina credette aij^àungere di ornamento alla

severità dei concetti, a farli graditi, ed a rapire a sé

eziandio gli animi più freddi e communali.

Fu già da un dotto Francese osservato come assai

agevolmente altri potria intorno alla Di^'ina Cnmedla
raccogliere finzioni di tutte le età ad essa aftini: le

quali di tempo in tempo rinovellandosi , non so qual

preoccupazione dello spirito umano pel suo avvenire

attestano (1). Del quale discorrendo i santi Padri, con

imagini indistinte, ad ora ad ora mutabili, vennero

descrivendone le condizioni delle anime dopo partite

di qua giù , particolarmente alia natura spirituale ili

esse intendendo. Ma tanto più precise in ciò sou poi

le così dette leggende, le quali pene e delizie sensi-

bili pure agli occhi materiali del corpo distribuendo,

meglio alla poesia si addicono , e ad essa fannosi ser-

vire. Di queste adunque ne convien qui toccare al-

meno alcune , come quelle che , notate nella grande

enciclopedia di Vincenzo Bellovacense
,
già ai tempi di

Dante molto ben divolgata, non gli dovettero essere

ignote (2).

Una delle più antiche narra di un Giudeo assalito

per istrada e rubato da certi Cristiani, i quali poi

legato e mal condotto, s(Mua ristoro veruno, in luogo

remoto e solitario il lasciarono, se mai gli venisse la

buona ispirazione di convertirsi alla vera fede. Cosi

adunque il cattivello dimorandosi . api)arsagli la terza

notte, in sogno pruua, poscia risentitosi, seduta a Iato,

la Reina del Cielo , dicevagli : Io son Ilaria , la ma-
dre del Redentore

,
quella che '1 popol tuo non re-

(i) Ozanam, op. rit., p 3o3.

(2) Kopiscli, op, cit., 1 . 468 e seg.
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Sta mai di villanameiiU; olliagglare. Usa a render ben

per male, vengo a cavarli d'errore, e mostrarli la ve-

rità. E con questo sur un {;ie))po menatolo, vedesi

epli sotto a"" piedi in ispavcnlcvol voragine di zolfo

ardente, di puzzo e d'ogni manitna di tormenti piena

aggirarsi anime da fini manigoldi straziate. Rabbrivi-

disce alle grida, e Maria: Quel career»;, (juelle fiamme,

e que' tormenti sono a voi tulli preparali, se dalla

em])ia setta giudaica alla cristiana fede non vi volgete.

Scortolo poscia in su la vetta d'amenissimo colle, vi

trovava tutta risplendente e di mille odori soavemente

olezzante la sede dei beati, i ({uali in liete carole, canti

intonavan di non più udita armonia. E la Vergine:

Ecco il retaggio di coloro , die '1 Figliuol mio ba re-

denti, e di esso tu pur verresti a parte confessando e

credendo Lui, vero Dio, fatto essersi vero uomo in

me. Va dunque , e pensa a quel clie tu fai. E '1 Giu-

deo a correr quella medesima notte ad un monistero

di fiali, a nairaie il fatto, a supplicar clie '1 battesimo

gli si desse.

Quale mescbinilà a petto della concezione dantesca I

e tuttavia eccoti la voragine, il puzzo, l'aggirarsi

delle anime, i ilagellalori:. poi lo splendore, le carole,

i canti, e finalmente Maria soccorritrice, anzi guida

del peccatore, a veder degli ocelli le pene e le gioje

eterne : ciò die certo accennano i versi :

04 Donna è gentil nel cici, clic si compiange

Di questo iniiìcdiinonlo, ov'io li mando,

Si che duro giudizio lassù frange.

Infer., II.

E la donna gentile è certo Maria Vergine simbolo

della g/azia jjre^'cniente ^ dc.'lla (juale il poeta canta:

13 Donna, se' lanlo gi;iiid(! e lauto vali.

Che <|ual vuol grazia, ed a te non ricorre.

Sua disianza vuol volar senz'ali.
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IG La Illa boiiigiiilà iioii pur snccorrc

A chi dimanda, ma molle fiale

Lil)eramenle al dimandar piocdire.

Paracl., \XX!H.

Da rispettoso costume non dovea '1 poeta chiamarla a

uome neir inferno, né aperto dirsi ej^li stesso da Ma-
ria appellato: ma san Bernardo mostratagli Lucia come
quella che gli mandò Beatrice in soccorso , e volen-

dogli poscia far volger gli occhi Aprìino amore ^ dicegli:

14o Veramcnlo, né forse, In T arretri,

Movendo Tale lue, credendo oilrarti;

Orando grazia convien che s'impelri,

4-58 Grazia da quella, che pu(((e ajular'i;

Farad., XXXII.

e tosto supplica poi alla — Vergine Maike tiglia del

suo Figlio:^ — per la qual cosa viene ogni dubio tolto

via e su '1 significato , e sii la persona della donna
gentile.

La qual donna gentile diede pur molto da pensare

e da studiare al dotto illustratore romano, condotto,

dopo molti aggiramenti, da confronti e raziocinj de-

dotti e dalla l'ita niiOK'a . e àAWlnioroso Cons,nto^ e

dalla Comedia^ ad inferirne finalmente lei esser qual

ente reale 3Iaria, ma in significato mistico ed allegorico

la sapienza eteina. — ^ quella stessa che Dante nel

suo Congnio denominò filosofia, o amoroso uso di sa-

pienza, di cui sono membra tutte le scienze n. — Ed
a dar la più patente e decisiva conferma della sua

interpretazione osserva, il contemplante san Bernardo

pregare la Donna gentile^ o la filosofia divina^ di

due cose: prima di slegare a Dante ogni nube di

sua m,oitalità . e si avvalorargli F intelletto alla im-

mediata visione del sole dell'eterna sapienza. — ;* Poi-

ché in tutto ii suo viaggio i raggi delia filosofia (fi-
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gurafi in Lucia) non si appunlaron mai diiollamente

negli occhi iutelloUuali di Dante, ma prima gli si ri-

frangevano dalla menle di Virgilio , ove frano riflessi

<la ({nella di Beatrice, che direttamente li riceveva

dalla filosotia. Poi avvalorato ahpianto, li riceveva per

secondo riflesso da Beatrice e dai santi: quindi an-

cora per secondo riflesso da san Bernardo: ma in av-

venire prega Dante con san Bernardo di riceverli di-

rettamente dalla Donna gentile^ come gli angeli ed

i santi w (1). — Se non che tutti 1 sì fatti riflessi e

rinfrangimenti di raggi sembran recarne tanta luce e

si abagliante, che in vece di rischiarare confonda anzi

che no la mente , e molto più 1" invenzione poetica

,

elle per esser tale vuol tornar cosa naturale e ben di-

stinta ajìpunto agli occhi della mente. Molte sottili

distinzioni, che possono sostenersi nella scuola, ven-

gono sgradite ai poeti , come a parer nostro appunto

questi cinque accidenti della luce filosofica, che si fanno

simboleggiati da Virgilio, Beatrice, Lucia, Bernardo e

Maria Vergine. Inoltre, ecco la preghiera del contem-

plante alla Donna gentile:

2,^ Supplica a le per grazia di virtule

Tanto clic possa con gli occhi levarsi

Più allo verso rultima salute.

Paracl., XXXIIf.

Gli è chiaro aduncjue , clie Bernardo richiedeva per

Dante il quale m]/a<>'a già ed adorava Maria, la gra-

zia di poter levar lo sguardo ancor più su. Ora la

Vergine , benignamente accolti i devoti preghi e gli

occhi levati alTeterno lunie^ Dante continua :

AO Bernardo m'accennava, e sorrideva.

Perch'io guardassi in suso; ma io era

Già per me slesso lai qual ci voleva;

('.) Polita, op. tit., p. 93.
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32 Che la mia vista, venendo sincera,

E più e più entrava per lo raggio

Deiralla luce, che da sé è vera.

Parad., XXXllI.

Jfoi non vorremmo toccar dotUine troppo alte al no-

stro povero sapere^ però starem coutenti a domandai'

di grazia ai dottori in divinità se la luce vera da sé

altro possa essere che la sapienza eterna ? e se non
^

come 3Iaria debba ad una ora esser simbolo di questa e

mediatrice a scorgere il poeta all' intuizione di quella?

Ma e' e' è ancor di più. Quantunque la favella di Dante

eziandio a quello clie si ricordava di sua visione , non
potesse se non esser più corta che d' infonte che la

lingua bagni alla mammella ; tuttavia ne narra :

US Nella profonda e chiara sussistenza

Deiralto lume parvemi tre giri

Di tre coleri e d'una continenza.

Farad., XXXIIL

Ecco adunque che cosa vide il poeta, guardando pure

in su come accennava san Bernardo : e quanto segue

ne chiarisce troppo più bene , che e' non mirava la

Vergine, ma la luce vera da sé.

a Per la seconda cosa Bernardo prega la filosofìa

che avendo in questo mirabile viaggio fatti sani gli

affetti suoi (di Dante), si degni di conservarli sempre

tali, vincendo colla sua grazia ì movimenti umani -5
( 1 ).

— Or qual conferma è questa che la Vergine debba
esser simbolo della tìlosoiia? Chi la facia simbolo della

grazia., avrà un senso ancor più chiaro e ben [)iu con-

forme alle massime cristiane e di Dante, che *1 dotto

( hiosatore medesimo fa tanto divoto e confidente nella

Vergine.

(1) PoFiìa^ np. cit
,

[1. f)'^.
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>Ia tornando alle lei,^;4eii(lt', allra ne si para innanzi

noi la quale Maria , discesa all' inferno , ne t^ava fuori

un f^ai/onetto inno("ente, stalo inaladcti'» dalla madre

sua: il (|uale cosi tornato vivo al mondo, narra poi

quante niilliaja di dannali ebbe colà <^\ii veduti. Il

sacerdote fa poi l'orazione alla Vergine, a simij^liajiza

di Bernardo, dicendo Lei avere potestà di spalancar

le porte dell'abisso, ricordandoci così le parole di Vir-

gilio a Dante, giunto alla cillà di Dite :

103 E quel sigimi- clu' !i iii'avoa menalo,

Mi disse: Non temer, che 'i nostro passo

Non ci può tórre alcun: da Tal n'c dato.

/nfer., VIK.

Né Maria Vergine, in così falle leggende, muovesi

sempre ella medesima a recar soccorso. Leggesi di

un cavalliere che , avendo seco disposto di passare in

Terra Santa , un abbate (nslercense lo consigliò di

farsi monaco, a cercar la celeste più tosto che la ter-

restre Gerusalemme. Vi s'arrende^ ma vacillando po-

scia nel suo proposito, il maligno Tassale una notte,

e per tal guisa il balle e flagella da andarne tutto a

sangue*, anzi da rimanerne tre dì né morto né vivo.

Finalmente comparegli san Benedetto dicendogli: Vieni

meco ^ e sì pongonsi insieme a salire aiti gradi\ sopra

ciascun de' quali il novizio vicn da' demonj di nuovo

flagellato per modo da non poter fpiasi più avanti.

Se non che Benedetto posto una mano alla sua, lo

conforta e rincuora*, e giunti finalmente alla cima del-

Paltezza, vi trovan fiorila campagna e splendente con

una chiesolina , agli occhi del novizio maravigliosa-

mente picciola. Ma non prima la sua scorta gli fa porre

il pie in su la soglia fallasi gandissima, vi scorge den-

tro un collegio di bianche stole e Maria , la madre

della misericordia, risplendente come sole fra le stelle.

Alla quale condotto il novizio, Benedetto le dic<'

:
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Eccoti colui, che chiedesti. Ora il rapito in estasi giura

di fedelmente servire a Dio, e poscia vede Tuniil Re-
gina del cielo lavare i piedi a tutto il collegio, aju-

taudola il Santo. Il quale per commandamento di lei

ricondotto poscia il novizio nel prato degli olezzanti

tiori , altri a corrergli incontro , altri a chiamarlo a

nome, altri a confortarlo di huona speranza, altri ad

annnonirlo di fare opera a correggere eziandio altrui.

Qui san Benedetto lo pone in mano dell'angelo Raf-

faello, che lo sollevi in paradiso: una città tutta d'oro

fino con magnifiche porte. Messo dentro dall'angelo,

stupefatto ritrovasi in un giardino, ricco d'alberi con

pr(;ziosi pomi a vedere. Tutti i rami fioriti, e da cia-

scuno cantar con dolcissima armonia lieti gli augelletti.

Fra incognito indistinto di mille odori vuole il no-

vizio alla riva di limpidissime aque posarsi sotto un
grande albero^ ma l'angelo il conduce ad altro ancor

più grandissimo, fra i cui rami e' ravvisa seduto uno di

bella persona, di maestoso aspetto. Eccoti Adamo, di-

cegli l'angelo, il padre dei redenti dal sangue di Gesù.

Quel suo ricco manto di tanti e sì svariati colori, il

copr<; ornai da' piedi al petto, pel bene operare di

colà giù , va da Abele in ])oi a mano a mano sten-

dendosi: e non lo avrà prima tutto coperto, che sarà

pur compito il novtuo degli eletti, e finito il tempo.

Poscia Raffaello il conduce per orride ombre di morte

in luogo caliginoso, là dove parendogli vedere spa-

ventosi visi , e domandando la sua scorta se fosse in

inferno: Non ancora, ([uella risponde-, e quivi mira

un bel garzone sopra un magnifico trono rovente,

con d'attorno belliisime femine, e ciascuna con una

sua lucerna, che tenea in mano, rosolargli continuo le

carni. E l'angelo: Guarda come paghino il fio i vo-

luttuosi.

Poi demonj neri strappare il cuore ad un tutto vi-

vo , e distenderlo sur una gratella rovente , a pena
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dell'omicidio. Un altro con una sua spada inlbcata in

mano cacciar (juanto più può con li; calcaj^na il ca-

vallo ,
portandone una ca])ra nd)ata , a nunnoria del

commesso peccato. Vedendo molti monaci e cherici

saltare e ballare allegramente e di voglia: Onde tanta

^ocondilà, e sì contenti? domanda il rapito. Non sono

punto, risponde l'angelo*, il maligno costringeli a mo-
strarlo di fuori in memoria de' loro peccati, ma poi

ne (là loro tale in su la testa, che ne scliizzan fuori

gli occhi e "1 cervello. Finalmente lo conduce il mes-

wggere celesta nel profondo inferno, ove rafligura uno

aggirato sopra gran ruota rovente. Ogni volta che sale,

una voce grida: Spaventoso è (pianlo vedi , ma l'at-

tendi a ben piu^ ed ecco la ruota precipitarsi nelTul-

tbuo fondo con tale uno stroscio da sembrar la terra

tutta andarne in subisso, e demonj e dannali dietro

a furia a battere a maledire , a imprecare il caduto.

Era Tanima di Giuda traditore.

Tornandosene di colà si fa loro incontro l'angelo

elle regge il sole, e liaffaello dice al novizio: Omai
ritornatene nel corpo tuo: ma (pianto vedesti no'l nar-

rare a persona, fuor l'ahbale. Egli, non prima rise)i-

tito, trasgredì-, e Benedetto a dargliene su la bocca tale

ima gastigatoja, che muto nove giorni ne rimase. Po-

scia tutto confessò allo abbate, che tutto notò a vantag-

gio ;ì<'' Cristiani.

Admique anche in ({uesla leggenda altri può scorger

l'informe bozza, come l'ombra di (jualche particola^

rità della Dhina Coniedia.l balzi del purgatorio, sui

([uali tlagellansi le anime :

r»7 Lo buon iiiaostio: Oiicslo ciiij>liio sferza

La colpa della 'iniilia, e però sono

Traile da amor le corde delia terza (i);

l'ur(j., XML

(i) Queste particolari analogie vengono osservate dal Kopisch.
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poi la difficil salita e ' conforti della guida fedele in-

fino alla cima tutta d'alberi fioriti adorna; quivi ala-

lia, la vera umiltà, suprema mediatrice al godimento

della beatitudine eterna , alla quale Benedetto guida

il novizio appunto come Bernardo fa Dante supplicare

alla Reina celeste. La memoria del peccato aggravar

la pena del ladro e dei cherici nella leggenda , e 1

falso monetiere deirultima bolgia :

64 Li ruscelIoUi , che de'' verdi colli

Del Casenlin disccndon giuso in Arno,

Facendo i lor canali freddi e molli,

67 Sempre mi stanno innanzi, e non indarno;

Che Pimagine lor vìa più m'asciuga.

Che T male ond" io nel volto mi discarno.

70 La rigida ginstizia, che mi fruga,

Traggo cagion del luogo ov' io peccai

,

A raellcr più li miei sospiri in fuga.

Infer., XXX.

Finalmente il massimo dei castighi riservato al tradi-

tore , e fatta sua stanza

28 '1 più basso loco e '1 più oscuro,

E '1 più lontan dal eie! che lutto gira.

Jiifer., IX.

A noi sembrano più tosto da notare quelle che nella generalità

dell' invenzione si possono per avventura scorgere. Quanto poi

alle flagellazioni, le ci richiaman meglio alla memoria i

Nuovi tormenti e nuovi frustatori

,

della prima delle dieci bolge. Ivi con ^ranferze deraonj cornuti

faceano ai seduttori

levar le Leree

Alle prime percosse I e gii nes^nno

Le jeconde aspettava oè le terze.

Inftr., XVm.
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Noi stimeremmo dar iioja al Icllon;, in questo cenno

continuaiuloci avanti col signor Koi)iscli a sporre le

visioni narrale dui re Carlo il Grosso, da san Fuiseo,

da Tantalo e dal monaco Albeiigo (!)•, nelle quali

tutte trovansi e dei tormenti e delle beatitudini fan-

tastiche descrizioni più o )neno analoghe a ({nelle della

Dì^nna Conitdia : l'Acheronte ed altre particolarità,

che eziandio alle favole de^ Gentili ne ricordano. Ve-

ramente torna curiosa investigazione a veder come il

poeta nostro seppe opportunamente usare e giovarsi

d'ogni stranezza e stravaganza de' tempi a dar corpo,

diremmo, a filosofiche e profonde dottrine^ ma chi n'a-

vesse talento , non gli fa d' uopo la nostra scorta , e

però conchiuderemo — « che Tantalo fu più strava-

gante di Alberigo", né questi però più ignorante di

quello
I,

Dante poi vissuto in tempi più vicini a noi,

dotto, anzi dottissimo delle stravaganze de* tempi del

primo , corroborate dall' ignoranza de' giorni del se-

condo , si valse quanto potè per servire al suo fine

,

non cessando anch' egli di esser bizzarro e capriccio-

so:, che se tale non era, sarebbe stato dal volgo del

trecento creduto incredulo o pazzo 55 (2). — Tale è

ravviso del signor De-Romanis, e noi speriamo di

mostrare in appresso come il poeta suoi capricci e

bizzarrie secondo buone guide regolasse ed ordinasse.

Intanto faciamo pur ((uesta riilessione, che se Dante

tanto s'inclinò al gusto del tempo, certo ciò dovette

ayer fatto perchè l'opera sua fosse intesa e gustata dal-

l'universale*, quindi non potè se non adombrar con-

cetti e motivi, che negli occhi di quello a favorire e

promovere il suo intendimento servissero. Ora che sa-

(i) Chi n'avesse taU-nto, vcg^jala tutta per tlisteso nel V vo-

lume dcU'ediziono della Minerva ^ ed altre ne troverà puro nel-

l'opera dell'Ozanarn.

CO La Diwinti Coihedin , ediz. dilla Miuerva , voi. V, p. 3Go.
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liasi mai pensato e giudicalo del poeta , se la taulo

vantata allegoria storica testé scoperta weììo. protasi

avesse allora questo pensamento svelato : Perduta ogni

speranza di ave/" mai più buon tempo a casa mia.

mi sono risoluto di assumer la parte di profèta

— o di maestro se più piace — e di predicare al

mondo la salute dell'anima? Qual fede avriano ot-

tenute le sue parole? Quella che suolsi concedere ad

ogni storcicollo o saniiutizza clie, non adendo più fa-

coltà di peccare , fa il beato. Chi può aver cuore di

supporre nel Cantor della rettitudine tanta sciocchezza

od iniquità? Che se aì foss<! poi anche non so qual

setta stata
,
per la quale, i vocaboli avendo significato

diverso dal corrente e vero, il Poema socio avesse

tini ed intenzioni particolari, ed a furia di anagram-
mi, musaici ed intarsiatale venisse ad esprimere ogni

più strana cosa (1): l'investigar tali sogni potrà per

a\ ventura stimolare ed accontentare la curiosità di

(jualche erudito, non già ser\ire ad liiterpictar la Co-

media ; la quale, non per pochi settarj. ma scritta per

Tuniveisalità , non secondo le dottrine segrete ed in-

cognite di quelli, ma secondo il linguaggio noto e ri-

cevuto di questa vuole essere intesa e spiegata.

All'uscir del decimoterzo secolo eran poi le nuove
lettere giunte a produrre eziandio alcune invenzioni

poetiche , nelle quali le fantasticherie eran pure con

non so quale ordine distribuite ed accozzale. Tali sono

La voie de Paradis di Rutebeuf, Le songe d'enfer

Oli le chemin d'enjèr di Raoul de Houdaa . il Teso-

retto di Brunetto Latini, nei quali tutti altri può qua

e colà scorgere analogie vicine o lontane con certi

accidenti della Divina Comedia (2). Fra questi non è

(i) Rossetti, op. cit-, passim. — Picei, cap. VI ilcll'op. cit.

(a) Il signor Kopisch ne adduce dei sunti.

Pic.cuioM, su Dante. i8
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per a\ ventura da liascurarsi affatto il Tesoietto^ che

Dante niedesimo si fa laccommandare nel XV canto

iìvW Infl'ìiio.

Ser Brunello partitosi da Alfonso di Castiglia , là

do\e era stato oratore per la Republica firenlina, giunto

nella vallea di Ronciialle, viene a risaper la cacciata

<lei Gueltì dalla sua patria*, e la sventura della reina

ili tutte le città toscane lo toglie per modo di men-
te, che si smarrisce in una gran seh'a. Per la quale

aggirandosi
,

giunto ad un colle , vi mira alle falde

confuse insieme ogni maniera di creature : uomini, be-

stie, erbe, piante, frutti, pietre preziose e communali.

Tutto vi si genera e disfà secondo che accenna donna

di si grande persona, che tocca col capo il cielo: ed

ora ridente, ora maliuconosa, ora composta , ma sera-

]n'e in gran facende, tutto tiensi in greinbo. Cosi , fra

gli scompigli della cosa publica smarritosi, nella se1<^a

truova salute. Imperocché Ovidio , fattosi sua guida
,

dall'amore mondano in su '1 sentiero del buono amo-

re, dell'amor divino lo reca. Ed egli poi a rendersi

pentito e confesso, a cercar su l'Olimpo, in vece della

terrena felicità, lume su la cagione delk cose (1).

Se non che più e meglio ancora delle moderne, do-

vean poi le lettere antiche, delle quali fu pur tanto stu-

dioso Dante, operar su la mente di lui; ed Enea, scorto

dalla Sibilla, invenzione di gran poeta, anzi di colui

medesimo che egli chiama suo maestro, non potea non

essergli penetrato tanto addentro da non sedurlo ad ora

ad ora alF imitazione. Fece veramente, usando ed ac-

commodando le imagini del Mantovano al suo sog-

getto ed al gusto mutato come ognun sa*, tuttavia ne

sia permesso di toccarne un breve cenno.

Ornai sei anni andava il Trojano avvolgendosi per

questo e quel mare, allorché in Creta pervenuto, Apollo

^
(i) Vedi pag. 33 e scg
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ebbegli promessa nuova sede nel Lazio. Perù tosto le

vele a venti, i remi in aqua. Ma preso terra alle Stro-

fadi, e qtùvi smontalo ad alcun poco rinfrescarsi, ecco

le brutte Arpie i^ quelle che nel bosco de' violenti in sé.

101 . . • pascendo poi delie sue foglie.

Fanno dolore, ed al dolor fincslra;

Jìifcr., XIII.

sozze imagini delle soverchiamente cupe fantasie ilel-

Tavvenire, che avvelenandoci il presente, e toglien-

doci del senno, con ingannevoli predizioni, (piale ap-

punto quella della furiosa Celeno, ne recano ad odiar

la vita, e a disperar della divina misericordia (1).

Né la morte del padre Anchise , né i mari fortunosi

,

né Tamore della regina cartaginese valgono a smover

la costanza del trojano eroe*, impavido va all'impresa

d'Italia, accommandato ad Aceste le feniine e* più ne-

ghittosi fra' suoi, esempio e rampogna per l'AUighieri

all' accidia :

153 Prima fue

IMorta la gcnte,^a cui il mar s'aperse,

Che vedesse Giordau le rede sue;

IS6 E quella, die Taffanno non sofferse

Fino alia line col figliuol d'Anchise

,

Sé slessa a vita senza gloria offerse.

Purg., XVIII.

Afferrato a Cuma , scorto dalla Sibilla, Enea scende

nelFAverno: e superate tutte quelle mostruose appa-

renze che ciascun sa, passato Tolmo, nido de* sogni,

incontra in su '1 sogliare i biformi centauri, che ben

tre fiate troviam noi pure nella Coniedia: prima iiua-

(i) Forse il poeta non ha avuta l' intesa che al detto di sin

Bernardo: Homo absque grada est ut arbor siLeslris ferciis J'ru-

cUis quibus porci iiijèrnales ut Harpyiae lue pasciuitur.
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gine dell'uomo fallosi besliale a scagliar saelte ai vio-

lenli nel sangue (1)^ poi a ligurarne in Caco il rimor-

so, die per la violenza e la IVaude perseguita continuo

il ladro e l'assassino (2)-, linahnenle nel Puigatorìo
tra la frasca dell'albero su '1 sesto girone dei golosi,

lino non si sa chi,

I2i Kicortlivi, (licea , de' miiladflli

Ne' nuvoli f.);iii;i(i , die salolli

Teseo coinbatlèr co' doppii petti.

Parg., XXIV.

Ma ecco il Trojano in su la proda giunto d'Acheron-

te, fiume fangoso e torbido, che bolle e

Si devolve in Codio È ffiiardiano

E passeggero a questa riva imposto

Caron, demonio spaventoso e sozzo,

J Cìii lunga dal nienlo, incolla ed irla

Pende ((niiita barba: ha gli occhi accesi

Come di bragia.

Ad ogn'ora traggono a schiere le anime a quella ri-

va, s'affollano, e con le mani sporte chieggono orando

il passaggio airinesorabil nocchiero, che

Scegliendo, o rifiatando, una gran parte

Lunge tenea dal porto e dall'arena.

Solo coloro, che muojono in ira di Dio, trova Dante

far pressa in su la proda del suo Acheronte,

12^ E pronti sono ;d trapassar del rio.

Che la divina j^iuslizia li sprona

Si clic la tenia si volge in disio.

Infer., ili.

(i) Vedi p:ig. 34.

(t) l/ifernOj XW, v.
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Tutte anime dannate e perdute, tutte in dispeiaz.io-

ne , maledicendo Dio e la spezie umana
,

piangend<i

riti'aggonsi tutte insieme alla riva malvagia

Che al tende ciascun uom che Dio non teine.

109 Caron dimonio, con occhi di br.igia,

Loro accennando, tutte \ìì raccoglie;

Batte col renio qualunque s'adagia.

Infer., HI.

Caronte, che raccolti neiraffumicata sua barca Erco-

le , Teseo e Piritoo , ancor vivi , scorno n'ebbe e do-

lore (1), veduto Enea indirizzarsi al vado per passare^

O là, ferma costi, disse gridando,

Qual che tu sei , ch'ai nostro fiiiìiie armalo
Te il vai si baldanzoso, e di costinci

Di'' chi sei, quel che cerchi , e perchè vieni.

La profetessa il rassicura , ed alla vista del ramo dei-

Toro, Caronte

l'orgoglio e l'ira

Tosto depose, e la sua negra cimba

A lor rivolse., e nella ripa steltej

E'I grand'Enea v'accolse. Allor ben d'altro

Parve che d'ombre carca (2).

Ed a Dante si grida pure e ricusa il passo del fiumc

infernale :

91 ..... Per altre vie, per altri porli

Verrai a piaggia, non qui, per passare:

Più lieve legno convien che ti porti (3).

(i) I>ifei-H0j IX, V. àa e 98.

(2) M^ Vili, V. 27.

(3) Quello che leva le anime alla foce de! Tevere. — Purga-

tono, II, V. 4'.

-i8»
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91 E il duca a lui: Caion, non li crucciare:

Vuoisi così colà , (Jo\ e si |)uotc

Ciò che si vuole; e più non dimandare.

97 Quinci fur qucle le lanose gote

Al nocchicr della livida palude,

Che intorno agli occhi avca di liamme rote.

Infer., III.

Ingegnosa, od almeno assai curiosa nel vero è la spo-

sizione allegorica, che di tutto questo passo ne dà il

Landino, ora dimenticato dai più, e dal quale hannosi

tuttavia a cercare i più, sicuri riscontri in tali materie,

almeno da coloro , che '1 Buti non ponno avere alla

mano (1). Noi starem contenti ad accennare com'egli

Caronte dalle ruote di fiamme agli occhi facia essere

figura del libero arbitrio sedotto ed ingannato dalla

diabolica tentazione.

Or ecco Cerbero addormentato dall'incantata focac-

cia della Sibilla, racchetato dalla terra, che Virgilio

con piene le pugna gitta nelle canne bramose. Cer-

bero, figura della voracità (2), posto a guardia e tor-

mento de' profani ghiottoni, che grandine, pioggia e

neve batte senza mutar mai regola o qualità, mentre

i bramosi latrati della fiera ciudele e diversa tanto

più tormentosa rendon la voce della coscienza , che

dell'ingordigia loro continuo li riprende (3).

Minós vien da Enea veduto con la sua urna innan-

zi , da Dante che stando orribilmente su '1 sogliare

del secondo cerchio.

4 ringhia:

Esamina le colpe neirenlrala
;

Giudica e manda, secondo che avvinghia.

Jnftr., V.

(i) Witle, Hermes, loc. cit., pag, \^o.

(-2) Il Landino lo fa simholo del sovr-rchio studio nel soddisfare

naturali liisogni di cibo, bevanda e sonno.

(!'>) Ropi»«h, op. cit.
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Strano modo nel vero e bizzarro è questo di pronun-

ziar giudizio e sentenza:^ se non che la consapevolezza

del mal fatto, dice il signor Ropiscli, è '1 tormento de'

peccatori. Ora, volendo il poeta con segni di fuori il

dolore provato dentro e morale rappresentare , cagio-

nato loro dair idea del peccato , fa che Minós , sim-

bolo di quella consapevolezza e della coscienza , av-

vinghi sé con la coda, quasi a memoria dell' inlacciar

che '1 serpente infernale fece il peccatore. Di sì fatte

chiose anzi che no imaginose non v' ha penuria nel

commento del dotto e talvolta alquanto ghiribizzoso

alemanno •, tuttavia questa coda vuol pur significar

qualcosa. — « La coda è 1' uUima parte della fiera
^

onde questa significa, che questi tali uomini non sen-

ton mai rimorso della coscienza se non nella fine, e

quando hanno commesso il peccato. ?> — Cosi il Lan-
dino, e fra' moderni parlò distesamente della coda lo

Scolari nelle sue Note , alle quali noi inviamo il let-

tore. Lieluttabil condanna J(i coda alla coscienza del

peccato, quando la speranza non ha più Jìor di ver-

de, potrebbe dire altri.

Sei altre volte viene poi toccato di questo giudice

infernale nella Di^'iiia Coinedìa. e Griffolino ne dice:

il8 Ma ncirultima bolgia delle diece

Me, per ralchiiiiia che nel mondo usai

,

Dannò .Minós. a cui fallir non lece;

Infer., XXIX.

perchè la coscienza non mente mai all'uomo , secondo

elle spiega il Landino.

Nella campagna nomhiata del Pianto, fra sehe so-

linghe di mirti vede Enea
,

6i colei che s'ancise amorosa

,

E ruppe fede al coner di Sicheo
;

Jnfer-, V.
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arnrnolinatd poi e liahalzata per 1" aria dalla biiHi^ra

infernale di Dante con tulle (pielle ombre

Clic, la ragion soiiiiuiscro al lalciito.

Teucri ed Argivi gli si fanno incontro, (^ (]uesti ad

alzar le voci,

Che per teina ftcmbràr languide e fioche (I).

Ma l'eroe trojano, ])er la dimora dalla Sibilla rampo-
gnato, studia il passo verso la città del gran Plutone,

che tre f/iroiii

Avea di mura, ed un di fiume intorno:

Ed era il fiume il negro Flegetonte.

J guardia dell'entrata

La notte e 'l giorno vigilando assisa

Sta la fiera Tesifone, succinta,

Cd braccio ignudo, insanguinata e torva{2).

A. niuno clie buono e giusto sia lice por piede oltre

quella soglia;^ se non che sendo la Sibilla stala pre-

posta da Ecate ai sacri boschi d' Averne , fu da essa

eziandio ammaestrata di quanto vi s'accoglia dentro.

E la scorta di Dante era anch'essa, per iscongiuro della

crudele Eritone, entrata nella città di Dite. Chi pro-

segue avanti, trova nel Tartaro i vizj tutti annove-

rati, che nell'inferno della Coinedia vediam puniti*,

pel sacro ramo Enea occupar la porta, che a Dante

dalla verghetta dell'angelo viene spalancata, e tinal-

mente l'uno dal padre Anchise, come l'altro dall'a-

volo Cacciaguida confortato ed ammonito.

Pei quali ammonimenti e conforti Enea, entralo in

mare a Gaeta, radendo risola di Ciice, per la foc*^

(i) Vedi Inferno, I, v. 6a . G3.

(^) Vedi Inferno, IX, v. 34-54.
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(lei TeTcrc piuiifre a por gli alloggiamenti \icino a Lau-

renzio. Quivi ciuflel guerra gli è preparata; cIk'ì la

reina Amata volendo la ligliuola. dai fati all'eroe tro-

iano destinata, domìa di Turno, questo alle arme som-

move ed istiga; poscia credutol morto in disperata bat-

taglia

dell'infame

Nodo il collo s'avvinse e sinmgolossi.

Spaventoso esempio per Dante, a castigo dei furiosi,

che all'insensata ira si lasciano vincere e traspoi'tare

:

r.^ Sursc in mia vigono una fanciiilla,

Pi;!n<Toii(lo forte, e diceva: regina,

l'orihè per ira hai voltilo esser nulla?

o7 Ancisa Tiiai per non perder Lavina;

Or m'hai penhita: i' sono essa che hitlo,

Madre, alla Ina pria ch'airallrni ruina.

Pu^-(j., XVH.

?fè Turno al suo fato si sottrasse, presa che ebbe sin-

goiar b.aUaglia col Trojano^ il quale avuta col talamo

di Lavinia sede nel Lazio, per tanta virtù prctpria e

de' suoi fé* meritevol di riverenza il sacrosanto segno :

Sì; e cominciò dalPnra

r.hc l'aliante moi r per dai .>li regno.

Farad., VI.

Ma se da tutte le accennate invenzioni prese Dante

qualche concetto od imagine j)el Poema snci'o^ altra

sorgente ben più pura e sicura ebbe egli di dottrine

e di concetti nelle Scritture sacre, e di queste certo

pili principalmente si fu giovato. La qual cosa, avve-

gnaciiè non sia mai slata negata, mai per avventura

non fu ([uanlo conveniva posta partitamente ad esa-

me, né quanto forse richiodevasi ad investigar l'ultimo
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perno sopra cui posa l'allegoria di tutta la Comedia.

Noi, seguendo il signor Kopisch, intendiamo di toc-

carne quel poco, che in (piesto cenno ci può venire

sopportato e concesso.

Incominciando dunque dalla selva , troviamo in Ge-
remia: — a Eccomi a te, o abitatrice della valle .ya^-

sosa e campestre , dice il Signore^ a voi che dite:

Chi ci assalirà, e chi sforzerà le nostre case? Ma
io renderò a voi il frutto delle twstre inclinazioni,

dice il Signore: e appiccherò il fuoco alla sua se.\-

va, e dÌK'orerà ogni cosa all' intorno » (1). — Ed
Ezechiele: — a E parlomnil il Signore^ dicendo : Fi-

gliuolo dell'uomo, volgi la tua faccia a mezzodì, e

parla dalla parte del vento Africo, e profetizza alla

selva della campagna di mezzodì. E dirai alla selva

di mezzodì: Ascolta la parola del Signore. Queste

cose dice il Signo/e Dio : Ecco die io accenderò in

te il fuoco, e abrucerò ogni tua pianta verde, e ogni

tua pianta secca j- la fanima deW incendio non si

spegnerà, e in essa arderà tutto quello, che v'è di

bello da mezzodì fno a settentrione ?? (2).— Final-

mente anche Osea: — a E schianterò le sue vigne e

le ficaje, delle quali ella disse : Elle son queste la

mercede pagata a me da' miei amatori. Ed io ne fai ò

una macchia (et ponam eaux in saltum), e la di^'om-

lanno le fere seKmgge y> (3).

Usatissima in somma è da' profeti cpiesta figura della

selva ^ della vigna inselvatichita dagli amari frutti, a

significare il disobediente Israele*, quindi ben può al-

ili ragionevolmente presumere, che se ne sia Dante

servito ad adombrarne chi — u Medito nel suo letto

l'iniquità: qualunque via non buona gli piaque, e

(i) Geremia, XXI, v. i3 e i4.

(a) Ezecliiele, XX, v. 4-5 a 47-

(3) Osea, II, v. 12.



CAPITOLO SETTIMO 215

non ebbe nessun raccapriccio della malvagità " (1)^

— dicendo egli de' suoi giorni:

{>8 Lo mondo è ben cosi tulio diserto

D'ogni virUile, come tu mi suoiie,

E (li malizia gravido e coveito;

Purg., XVI.

e la Cristianità parevagli venuta in tale una tenebra,

che troppo bene la si potea paragonare a quella d'E-

gitto con tutti i suoi incredibili terrori e spaventi , co-

me nel XYII della Sapienza ne vengono descritti.

E veramente le anime, traghettate dall'angelo alla

spiaggia del purgatorio, cantano: In exitu Israel de

/Sgrpto, ad esprimer loro speranza d'uscire dalla schia-

vitù del peccato alla libertà dell'eterna beatitudine.

L'angelo, a confermarle in quella, fa loro il segno

della redenzione, che le vanno a meritare in su i gironi

del monte sacro. Di Dante medesimo poi dice Bea-

trice :

32 La Chiesa mililante alcun figliuolo

Non ha con più speranza, com'è scritto

Nel Sol che raggia tulio nostro stuolo;

So Però gli è conceduto che d'Egitto

Vegna in Gerusalemme per vedere

,

Anzi die M militar gli sia prescritto (2).

Farad., XXV.

Ed anche san Domenico si mosse con dottrine e con

volere^

100 E negli sterpi eretici percosse

L'impeto suo più vivamente quivi

,

Dove le resistenze eran più grosse.

(t) Salmo XXX, v. 5.

(?) Vedi pag. 128.
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lOS Di lui si feccr poi diversi rivi,

Onde Vorto catolico si riga..

Sì che i suoi arbuscelli stan più vivi.

Paracl., XII.

Né qui sfugiià certo a persona il c»)iitraposto degli

sterpi e degli arbuscelli mantenuti pili vivi neWorto
catolico, ad esprimere i buoni e cattivi Ciistiani, tutte

iniagini, che accordandosi con le bibliche costante-

mente seguite dal poeta, non vogliono esser dimen-

ticate da chi ponsi ad interpretar l' allegoria della

selva selvaggia, nella quale Dante si ritrovò.

Contra i disobedienti grida Geremia: — a Ricono-

sci alla prova come mala cosa e dolorosa Ma è
,

che tu abbi abandoiiato il Signore Dio tuo. e che

il mio timore non sia in te . dice il Signore degli

eserciti. — Già da gran tempo tu spezzasti il mio

giogo, rompesti i mici legami. e dicesti: Non servi-

zi). Imperocché in ogni alto colle e sotto ogni om-

brosa pianta sfacciata, donna peccasti. — Ma io li

piantai vigna eletta di magliuoli tutti di buona na-

tura: come adunque hai tu dato in cattivo.^ o vigna

bastarda (vinea aliena)? 55 (1).— E dicesi poi degfi-

dolatri: — a Vigna di Sodoma e delle vicinanze di

Gomorra è diventata la loro vigna: la loro uva è

uva di fiele, e di sugo amarissimo ?» (2). — Però

Dante eziandio risponde ai Ire brustolati:

CI Lascio lo i'de. e vo pei dolci pomi

Promessi a me per io \rr.;ce duca;

Ma lino al cer.tro pili coip.ieu di" io tòmi
;

Infer., XVI.

disegnando poscia l' infeino col verso:

Giù per lo mondo senza line uinuro:

(l) Gtremia, II, V. \[yl\.

(•lì L'euteronomiOj XXXII, v. ?ii.
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come della selva avea detto, morte esser poco più

amara di lei e rinovar la paura pur nel pensiero :
—

ti moite^ quanto è amara la tua ricordanza'»-) (1).

— Che veramente la ricordanza d'esserci nella com-

pagnia de* tristi trovati, e dei jìericoli portati con loro

insieme ne fa raccapricciare, chi rivolto in sé, pur col

lume solo della ragione mediti le sozzure del vizio e

la bruttezza del male. — « E certo come la mosca

tratta dalla dolcezza del mele vi si tuffa tanto, che vi

s'affoga^ così l'anima irretita e inveschiata dalle ter-

rene dolcezze, tanto dal principio si sonunerge e at-

tuffa nella soavità di quelle che , al tutto diventata

ebra, difficilmente si sveglia, né può gustare del nu-

trimento del vero gaudio: il che è la contemplazione

delle cose celesti. Onde ne nasce che, hencliò l'anima

nostra sia prodotta a questa contemplazione, niente-

dùneno la selva ti fa smarrire la via. >? — Cosi an-

che il Landino esprime chiaro esser la selva figura

di quegl* impedimenti , che all'uomo si attraversano,

tentando egli di spiccarsi dalle mondanità , e rimet-

tersi in su la via diritta, che è quella dello spirito.

Della qual via diritta leggiamo in Isaia: — a E vi

sarà un sentiero e una strada, e la via sarà detta san-

ta : r immondo per essa non passerà, e sarà que-

sta per voi la dritta via, talmente che gV ignoianti

non erreranno seguendola.— Non saravvi lione, né
la bestia feroce vi camminerà, né vi si troverà: ma
vi cammineranno que'' che saranno liberati. — E
i redenti dal Signore ritorneranno , e ve/ranno a
Sionne cantando laude., coronati di eterna letizia :

avran gaudio e consolazione, e il dolore ed il pianto
da lor fugirà » (2).

Dante adunque fra le piante selvagge e i velenosi

(I) Ecclesiasticoj XLI, v. i.

(a) Isaia, XXXV, v. 8-10.

Picchioli, su Dante. io
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Sterpi aggirandosi, fra Cristiani disobedienti. cui ogni

via non buona piaceva, andava cercando la via smar-
rita, della quale chiedendo Tonnnaso, — a disselli

Gesù: Io sono via. veiità e vita: nissuno va al Pa-
dre, se non pei- me " (1). — Onde Dante:

105 A quotato regno

Non sali mai chi non credette in Cristo

Né pria né poi ch"cl si chiavasse al legno.

Farad., XIX.

E nella seh>a gli venne pur trovato il bene da Vii'-

gilio in questa guisa particolareggiato:

\ 12 On<rio per Io tuo me' penso e discorno,

Che tu mi segui, ed io sarò tua guida,

E IrarroUi di qui per loco eterno.

Jnfer., l.

A mandare ad esecuzione grandi e malagevoli im-

prese, com'era appunto quella del rimettersi che vo-

lea far Dante in su la diritta via, è d'uopo la prima

cosa d'essere ben convinto, che '1 buono zelo bastia

vincerne le difiicoltà. Ora le parole del Mantovano

avendo persuaso lo smarrito di recare in atto il desi-

derio concepito alla vista della bestia feroce, che lo

faceva accorto di non esser su^l buon cammino, poteva

ben egli sciamar con Ezechia: — a Ecco che rama-
rissima amaiezza mia è in pace : — E tu hai libe-

rata l'anima mia dalla perdizione , ti se' gettati die-

tro le spalle tutti i peccati miei. — Perocché non

canterà tue yloiie il sepolcro., né la morte da/à laude

a te: non aspetteranno qué' che scendono nellafossa

Vadempimento di tue veraci promesse. — / vivi, i

vivi daran laude a te, com'io pure in questo gior-

(0 Giovanni, XIV, y. G.



CAPITOLO SETTIMO 219

]io »! (1).— Così adunque con le imagini delle Scritture

viene spiegato il bene dal poeta trovato nella seh>a. il

ritorno alla via diiìtta. al primo amor suo purissimo

ed alla fede (2).

Or ecco che dall' accennar le prime fonti dell* in-

venzione dantesca siamo, senza pure avvedercene, tra-

scorsi ad interpretarne i simboli: opera alquanto lun-

ija, alla quale ne resta omai da por mano. Ma intanto

ne par vedere il lettore non alieno dal credere che,

avendo Dante usate ligure sacre e dalle sacre Scritture

accattate , non debba essersi potuto lasciare al disa-

morato dispetto tanto sedurre da profanarle serven-

dosene a sfogar basse passioni, alla viltà poi aggiun-

gendo eziandio l'ipocrisia, e chiamando sacro egli me-
desimo il poema parto àeW'ba e della vendetta, come
altri ci vorrebbe pur dare ora ad intendere.

CAPITOLO OTTAVO

Sìmboli principali della Divina Comedia.

Loro interpretazione.

Clii senza anticipate opinioni si ponga ad investigar

così un pochetto l'animo deirAllighieri, debbe senza so-

verchia fatica poter sentire con quanta verità il dotto
signor Carlo Witte abbia sentenziato, che ogni verso

della Divina Comedia accenni del suo vero concetto (3).

Il quale poi sembra a noi esplicitamente cliiatito dal

poeta medesimo quando, raccolto nellVfe/7za marghe-
rita

com'aqua rccepe

Ilaggio di luce, permanendo unita.

(i) Isaia, XXXVIir, v. i^-.g.

(2) Vedi pag. 33 e seg.

(3) Vedi pag. 29.
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si fa dire alla celeste maestra:

KG dietro a' sensi

Vedi che la raj,Moiic iia corte l'ali.

Parati. II.

Anzi non ebbe Dante , illamiuato dalla grazia, a pena

conosciuti gli effetti del peccato, che Virgilio cosi lo

ammonisce :

3 i Mallo è chi spera che nostra ragione

Possa trascorrer la iiilìiiila via

Che tiene una Sostanzia in tre Persone.

37 State contenti, umana gente, al quia;

Che se potuto aveste veder tutto

,

Mestier non era partorir Maria;

40 E disiar vedeste senza frullo

Tai, che sarebbe lor disio quetato,

Ch'elernalinente è dato lor per lutto.

43 Io dico d'Aristotele e di Plato,

E di molti altri: e qui chinò la fronte,

E più non disse , e rimase turbato.

Pury., III.

Ecco adunque rAUighievi tutto preso della Donna dalla

miseTÌcordìosa sembianza nel Convito^ licredersi ora

,

e chiarirne apertissimamente non bastar quella a que-

tar nostro desiderio, il qual non posa se non là dove

43 .... vedrà ciò che lenem per fede (1),

Non dimostralo, ma lìa per sé noto,

A guisa del ver primo che'l uom crede.

Paracl., II.

Una si fatta insufficienza della ragione e della filosofia

ad appagar l'uomo fu pur sentila nel poema espressa

(i) Hic crcdimus, htc videhimiis, ec. — S. Agostino.
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dal nuovo illustratore romano: se non che volgendo

eg^li l'intenzione di Dante pure alle condizioni civili .

viene poi a fargli nella Coniedia mostrare come a san-

tificazione della società non basti né la monarchia tem-

poiale. nò la teologia:, ma sia pur necessario il di-

retti\>o spirltuaìe, cioè il papa (1). 11 quale, chiarito

dal poeta vicario di Cristo, certo l'u da lui per neces-

sarissimo avuto ^ ma come poi s'abbia a poter distin-

guere il diirlti^'o spirituale dagl' insegnamenti teolo-

gici , e come ([uesti senza di (jnello possano venir cou-

venevolmente pn-dicati, noi non sapiamo in qual gnis^i

il dotto procuratore Pabbia dalla Coniedia, o da altri

scrìtti di Dante potuto desumere, né egli punto et* ne

fa chiari.

Il Filosofo francese, già più volte citato, ne dice au-

ch'egli:

—

a La favola che riempie VInferno^ il Puj-
gatorio^ il Pa/adiso^ è l'uomo lontano dalla selva tene-

brosa degli affetti e delle passioni terrestri, e ricon-

dotto, merce la considerazione di sé stesso, del mondo
e della divinità, su la strada della salute ?! (2). — li

che vien pure in qualche modo ad esprimere ii Vitoni »

di Dante alla fede, come quella i>er sola la quale l'uomo

può la divinità contemplare debitamente.

lUè dal cotale divisamento si diparte , almeno per

quanto al punto principale, il nuovo comm»!ntat.or<r

alemanno: e la certezza che esso sia il vero, dobbiam.»

noi dall'esame dei shuboli acquistare, che per tutta la

Comedia troviamo spaisi, quando essi fra sé e con le

chiare dottrine del poeta insieme connessi, ne mo-
strino esser moralmente impossibile, che questi abbia

altra intenzione potuta avere.

Adumjue tornando a ritrovar Dante colà dove ebbe

la via verace smarrita, lo scorgiamo si pien di sonno

(i) Vedi pjg. 187.

^2) OzaiiilUi . r>ji. f:;t.
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da non ne saper dire come fosse nella seha entrato.

Or che cosa vuol significare un cotal sonno? (1). L'il-

lustratore alemanno vuole in esso veder figurata la de-
bolezza, che ne fa dimenticar la parola rivelata e di-

vina. Il che non potendo accadere alle siistanze so-

vrumane, sì Beatrice ad esse rivolgesi coi seguenti

versi :

103 Voi vigilate nell'eterno die,

Sì clic noltc né sonno a voi non fura

Passo che facia 'I secol per sue vie.

Purg., XXX.

Il lettore giudicherà di questo contraposto, e quanta

forza po.ssa aver sì fatto argomento, notando pur che

il sonno sgombrando le impressioni di fuori, in esso

JC .... la mente nostra pellegrina

Più dalla carne e nien da' pensior presa

,

Alle sue vision quasi è divina.

Purg.. l\.

E' fu sognando, che al poeta sembrò venir dall'aquila

rapito ìnfino alfuoco (2), e '1 trionfo di Beatrice vede

egli seguire

1 42 quattro in umile parata

,

E dirclro da lutti un veglio solo

Venir, dormendo, con la faccia arguta.

Purg., XXJX.

Questi era — « Il rapito di Patmo Evangelista ••. —
e 'I venir dormendo debbe accennare, che l'intuizione

d(Jle cose divine non agli occhi del corpo, ma a soli

(incili della mente è conceduta. Però il poeta, pf^v l'u-

(i) Vrdi pp. jog e i4o; passim.

(2) Vedi p. 75.
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niana fragilità e debolezza, smarritosi nel sonno, nei

sonno ebbe di particolar grazia la visione, che cava-

tolo dalla sel%>a selvaggia il sollevò infino al più sommo
de* cieli.

Ma ecco Dante, aggirandosi smarrito, giunto a pie

d"un colie, circa il ({uale pili molti sono i passi delle

Scritture da consultarsi. E primieramenle leggesi nel

salmo, col quale la Chiesa rende grazie al Signore d'a-

verle mandato il Redentore: — /Az/ò lode a te., per-

chè mi hai esaudito, e perchè tu se' mia salute. —
La pietra

.f

cui rigettarono quei che edifica^^aiio. è di-

K'enuta testata dell'angolo r^ [l). — Della (jual pietra

ne dice Isaia : — a 11 Signor degli eserciti, luì gio-

iifìcate: egli sia il lìostro timore e il vostro terro-

re. — Ed ei sarà per voi santificazione. Ma pietra

d'inciampo e pietra di scandalo pei' le due case d'Is-

raele: e lacciuolo e /ovina per gli abitatori di Geru-

salemme. — E moltissimi di loro inciamperanno,

e caderanno, e s'infrangeianno. e saranno illaquea-

ti, e saranno presi >? (-2). — E più avanti : — u Per

questo dice cosi il Signore Dio : Ecco, che io pongo
ne'fondamenti di Sion una pietra, pietra eletta, an-
golare

,
preziosa, saldissimo fondamento: chi cre-

de, non abbia fretta « (3). — E Gesù ai principi dei

Sacerdoti ed a' Farisei:

—

Non a<,>ete mai letto nelle

Scritture: La pietra che fu rigettata da coloro che

fabricavano, è dii>ennta fondamentale dell'angolo ?

Dal Signore è stata fatta tal cosa , ed è mirabile

negli occhi nostri: — Per questo v/ dico, che sarà

tolto a voi il regno di Dio . e saia dato a un po-

polo, che produca i fruiti di esso.— E chi cadrà so-

pì a questa pietra, si fracasserà: e quegli, su di cui

(i) Salmo CXVII, v. 30-21.

il) Jsaia^ Vili, V. i3.i5.

(3) Imia, XXVIII, V. iG.
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ella cadrày sarà stritolato >•: (l). — Ed aiialogaineule

in Marco: — « Che farà adunque il padroii della,

vigna? T'erra^ e sterniineià i Jittajuoìi: e daiù ad.

altri la mgna.— E non avete voi letto questa scrit-

tura: La pietra ligettata da coloro che fahrica-

KHino. quella stessa è di\'entafa [detra fondamentale

delVatigolo. — Dal Signoie è stala fatta tal cosa:

ed ella è mirabile negli occhi nostri? n (2).— Poi ne-

gli Atti degli Apostoli: — .< Sia noto a tutti voi^ e a
tutto il popolo d'Israele, come nel nome del Signor

nostro Gesù disto Nazareno da v^ol crocifìsso, cui

Dìo risuscitò da morte in questo nome costui si sfa

dinanzi a voi sano. — Questa è la pietra rigettata

da voi che fahricate , la quale è divenuta testata

deW angolo: — Né in alcun altro è salute. Impe-

rcx:chè non havvi sotto del cielo altro nome dato

agli uomini.^ mercè di cui ahbiani noi ad essere sal-

vati » (3).—E Paolo a' Romani:— a- Come sta scritto :

Ecco che io pongo in Sion una pietra d' inciampo.,

pietia di scandalo: e chi crede in lui. non resterà

confuso ->•> (i).— Finalmente nella prima lettera di Pie-

tro: — « Per la qual cosa si ha nella Sci'ittura : Ecco

che io pongo in Sion una pietra principale, ango-

lare, eletta, preziosa: e chi in lei crederà, non ri-

marrà confuso.— Per voi adunque, che credete. elVè

di onore: ma per quei cìie non credono, ella è la pie-

tra rigettata da coloro che fabricavano : questa è

divenuta testata deWangolo :— E pietra d' inciampo

e pietra di scandalo per costoro, che urtano nella pa-

rola, e non ci'edono, al chefuron pur ordiiuiti -i (o).

(i) MaUeOj XXI, t. 4-2-4j.

(a) Marco, \II, v. ()-i i.

(S) .lui, IV, V. lo-r;.

(4) A' nomani, W, v. XS.

(5) I IHeti'K II. V. 0-8.
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Da tutti questi passi inferisce certo il significato sim-

bolico della pietra e di Si'oìi; il quale sendo per Dante

il colle al cui piede era giunto, ne verrebbe per av-

TÌso del nuovo commentatore alemanno figurato così

lo studiarsi che fiiceva lo smarrito nelle mondanità di

sollevar l'animo alle cose divine, simboleggiate dal sa-

cro Sionne , la cui via e pietra del fondamento è il

Verbo.
« Beato Vuomo. la fortezza del quale è in te: egli

nella valle di lagrime ha disposto in cuor suo le

ascensioni fino al luogo, cui egli si fece. — Peroc-

ché li benedirà il legislatore: and/anno di virtù in

virtù: (ad essi) si rivelerà il Dio degli dei in Sion-

ne " (1). — Ecco adunque la valle simbolica, quella

dei profeti, ricettacolo di coloro, cui piace ogni via

non buona, figura delle temporalità (2), alle quali Bea-

trice rimprovera il poeta d' essersi vòlto ed abando-

nato in preda:

130 E volse i passi suoi per via non vera,

Iniagini di ben seguendo false,

Che nulla proniission rendono intera.

I^irg., XXX.

Rattiepidito nella fe<le ingenua (.3), posto tutto suo

amore nella Donna gentile , in atto misericordioso

imaginata (4), diessi rAllighieri a speculai^, scordan*

dosi per sua mala ventura, che

64 Lume non è, se non vien dal sereno

Che non si luiba mai, anzi è tenèbra.

Ed Oinbra della carne o suo veneuo.

Paracl., XIX.

(i) Saìmo LXXXIII, v. 6-7.

(2) Vedi png. 104 e i34.

(3) Vedi pag. 32.

(4) Convito, Trai. II, cap. XIII.
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Dal qual veleno allettato, chi a correr dietro le false

imaijini di bene incomincia, sempre più incalzato clre-

i;li è da vani dcsiderj e frivoli timori, perduta requie

e pace si smarrisce alla per fnie. Tuttavia, chi le dot-

trine pur della filosofia umana e della raijione natu-

rale pigli a guida, giunge ancora tal fiata a raccapez-

zarsi: e Dante smarrito nella seh'a fonda
^
pervenne

l'.jjpunto colà ove quella valle terminava scorto dal

lume della luna: conciossiachè ad uscir dalla bolgia de-

gl' indovini Virgilio il solleciti dicendo :

i21 Ma Vienne (imai, che già tiene M confine

D'aniendiie gli emispeii, e tocca l'onda

Sotto Sibilla, Caino e le spine.

i27 E già jornolle fu la luna tonda:

Ben le'n dee ricordar, che non ti noque

Alcuna volta per la selva fonda.

Infer., XX.

Del qual pianeta poi, che tornò di non so quale soc-

corso allo smarrito, dice Isaia: a E la luce della luna

sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà

sette volte ti^ntu, come (sarebbe) la luce di sette

giorni
.f

allorché il Signore as^rà fnseìntn. la ferita

del popol suo, ed a<^rà sanate le aperte piaghe « (1).

— E la luna è pure il più imperfetto dei due occhi

del cielo (:2), che a noi qua giù si mostra qua e colà

macchiato e fosco*, onde Dante chiede a Beatrice:

49 Ma ditemi: Che son li segni bui

Di questo corpo, elio là giuso in terra

Fan di Cain favoleggiare altrui?

i>2 Ella sorrise alquanto, e poi, S"egli erra

L'opinion, (jli disse, de' mortali.

Dove chiave di senso non dissella
,

(i) haia, XXX, v. 2Ò.

(2) Pur/jiitorio, XX, v. i3a.
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35 Collo non li dovrien punger li strali

P'iininiirazidiie oiiiai; poi, diofro assensi.

Vedi, clie la ragione (1) ha corte Tali.

Farad., li.

Qui Dante fa le \iste di voler correggere premurosa-

mente con gran dottrina e lunga deduzione scolastica

una sua opinione su'l corpo lunare espressa nel Con-

vito. ISella quale opera paragonando le varie scienze

ai diversi cieli, ebbe detto cpiello della luna alla gram-

matica somigliarsi:— « che se la luna si guarda bene.

due cose si veggono in essa propie, che non si veg-

gono nell'altre stelle: l'una si è Yombra ciré in essa,

la quale non è altro che raiità del corpo, alla quale

non possono terminare i raggi del sole, e ripercuotersi

cosi come nell'altre parti: l'altra si è la variazione della

sua luminosità, che ora luce da un lato, e ora luce dal-

l'altro secondo che'l sole la vede. E queste due pro-

prietadi ha la grammatica*, che per la sua intinitade li

raggi della ragione in essa non si terminano in par-

te, spezialmente de' vocaboli: e luce or di qua or di

là, in tanto quanto certi vocaboli, certe declinazioni,

certe costruzioni sono in uso, che già non furono, e

molte già furono, che ancor saranno » (2).— Ora no-

tati molto bene i termini del paragone e '1 fondamento

della similitudine , tornando al passo accennato della

Comedia, trcjviamo che Beatrice, dimostrato al poeta

la falsità dell'opinione sua circa i raii e densi, senza

procedere a spiegargli poi naturalmente e con le leggi

fisiche i fenomeni lunari, tutto ad un tratto viene a

(i) Il Ponta fa la luna simbolo della ragione umana, codi*»

ijiiella, che riceve sua luce àMat Jìlosofìa, che è il sole; ma ne

a questo, né ai passi che seguono, sembra doversi potere accom-

oiodare una sì fatta interpretazione. — Vedi op. cit.. p. 79.

(^5) Convito, Trai. II, cap. XIV.
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questa conclusione:

139 Virili (livt'i'sa fa diversa K'ga

Col pn'zioso {'orpo che l'avviva,

Nel qual, si come vita in voi, si lega.

1451 Per la natura lieta onde deriva,

La virtù mista per lo corpo luce,

Come letizia per pupilla viva,

140 Da essa vieii ciò ciie da luce a luce

l'ar differente, non da denso e raro:

Essa è formai principio clic produce,

1-58 Conforme a sua bontà, lo turljo e 'I cliiaro.

Farad; II.

Questa adunque è P intenzione più principale del poe-

ta : di avvisarne come la virtù formale facia col corpo

lunare tale una lega da venirne or di qua or di là

luce mutabile, e sempre con ombre da non terminare

o vero posare in esse contenta vSuoi raggi la ragione.

Or tale appunto è il lume che largisce la filosofia da

sola la ragione naturale guidata', certi suoi sistemi e

divisamenti sono in uso^ dm già non furono, e molti

già furono , che ancora saranno : sempre varia in

somma, finché la luce della luna non sia come quella

del soìe'^jincliè non sia fasciata la ferita del po-

polo, e sanate le piaghe dell'umanità, e noi liberatici

dalle traveggole, quella non ci venga concesso di ri-

guardar dalle sfere celesti. In fatti salito che fu Dante

negli eterni Gemelli,

139 f'^ide la figlia di Lalona incensa

Senza quelPombra , che <jli fu cagione

Perchè già la credette rara e densa (1).

Panni., XXII.

(i) .-( E vedcsi che stavagli molto a pitto di mostrarsi ricre-

duto di quell'errore. » — Cosi giudicarono gli Editori niiKuic»i

del Cnnyito questo tornare a parlar che la Dante delle macchi»'
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Così ne pajono mollo bene adombrali, non che ì tanti

e tanto svariati sistemi de' filosofi, i pericoli che si

portan continui nel seguir qual s'è Tuno di essi, in-

gannevoli per avventura tutti, e fallaci in quelle cose

nominatamente, nelle quali la ragione ha Vali coite

dietro ai sensi, chi da lume superiore non venga scor-

to, e tenuto in su la dritta via. E nel vero mosso dubio,

per mo' d'esempio , su la necessità della fede cristiana

ad ottenere eterna salute, viene a Dante dall'Aquila

mistica risposto:

40 Colui che volse il sesto

Allo stremo del mondo, e dentro ad esso

Distinse tanto occulto e manifesto

,

lunari ; ma per nostro avviso fu tutt'altro il suo intendimento .

facendone avvertiti che la virtù formale legasi per si fatto modo
col corpo della luna da mostrarla ombrata agli abitatori della

terra, di limpida luce a quelli del cielo. Questo vario aspetto,

bfugito ai prefati Editori, è capo principalissimo dell' allegoria,

e chi legge passerà avanti ad osservare il chiaro di questa luna

paragonato a quello dei sette candelabri , rhe precedono il trionfo

di Beatrice. Né lasci pur di notare, che Dante vide la figlia di

Latona senza macchie solo giunto che fu colà dove dai colli alle

foci gli apparve

L'^jjtioi» che ci fjL tanto superbi.

Per la qual cosa e' dice poi :

l3j Col viso ritornai per tutte quante

Le sette spere, e vidi questo globo

Tal , rh^ io sorrisi del suo vii sembiante
;

|36 E quel consiglio per migliore approho

Che f ha per meno ^ e thi ad altro pensa,

Chiamar si puote veramente probo.

Farad., XXII.

Adunque solo dopo disingannato cosi vide pur egli purgata dalle

macchie la luna, e tutte queste circostanze debbon far vedere

a noi Tallusione chiarissima.

PiccHiOM, su Dante. io
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45 Non potco suo valor si fare impresso

In tutto l'universo, che '1 suo verbo

Non rimanesse in infinito eccesso.

SS Però nella giustizia sempiterna

La vista clie riceve i! vostro mondo

,

Com'occliio per lo mare, entro s'interna;

61 Che, benché dalla proda veggia il fondo,

In pelago no M vede, e nondimeno

Egli è, ma cela lui Tesser profondo.

Paracl., XIX.

Per la qual cosa chiaro ed espresso è Tawiso, che lo

specular nostro arrivar non possa al fondo del vero^

anzi con le insidiose e fraudolenti apparenze di esso

in gravi errori ne induca la ragione, se, orgogliosa

sagacilà aftìdandola, in pelago si attenta di ingolfar-

si. Però il poeta nell'amena e fiorita -vallea a pie del

purgatorio dimorando, vide che

1 La concubina di Titone antico (1)

Già s'imbiancava al balzo d'Oriente,

Fuor delle braccia del suo dolce amico :

/* Di gemme la sua fronte era lucente

,

Poste in figura del freddo animale

Che con la coda percote la gente.

Purg., IX.

(i) Il Cesari chiama questo il — « passo di Scilla e Cariddi,

dove ruppero tanti legni di spertissimi naviganti » — e quindi

dà '1 vanto e la gloria a Verona, cioè al Ferazzini, d'aver tro-

vato — (t il bandolo di questa sgominata matassa » — della con-

cubina di Titone. Noi non crediamo dovere spender molte pa-

role a dimostrare che vanto e gloria di Verona posano pur su

la cnda e su '1 freddo dell'animale

Che con la coda percole la genie.

« Quando mai, e' dice, lo scorpione ferì di percossa cioè di piat-

to, e non anzi di punta col pungiglione? là dove il pesce ap-
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L'albóre della nascente luna levasi in compagnia dello

scorpione dalla coda forcuta come la sozza imayiìie

di froda (1); luce incerta ed ingannevole, alla quale

il poeta chiuse gli occhi. IXè tanto pur gli bastò dap-

poi: che

1 NelFora che non può 'I calor diurno

Inticpidar più'l freddo della luna.

Vinto da Terra o talor da Saturno
;

Pury., XIX.

ecco apparirgli in sogno la femìna haiha . e tosto ri-

farsi tutta di fuori, cantar come sirena, né la santa

ed onesta donna fenderle i panni dinanzi, e far ri-

sentir del puzzo, che n'iiscia, l'addormentato poeta,

se non quando i gironi del sacro monte eran già tutti

pieni dell'alto dì.

Più abondanti, o più sicuri riscontri a chiarirne di

plinto colla coda mena di forti colpi. Ed anche quando mai lo

scorj-ione fu freddo? dove il pesce ; si per P elemento dove egli abi-

ta; sì per la naturai freddezza sua, eziandio vivo; e si (se anche

questa è da dire
) per nascere che fa la detta costellazione in

fcbrajo; vuole per sé solo come propriissimo quell'aggiunto. 55 —
Bellezze della Comedia, voi. II, p. i65 e seg.— Adunque non nello

Scorpione ma ne' Pesci imbiancavasi la Concubina di Titone, e

rome — i( non è cosa che per isforzo d' ingegno, e ghiribizzando

non possa altri difendere, e coniechè sia dimostrare 35 — viensi

concludendo, che dcWalbeggiare in Italia intenda parlare il poe-

ta. Ma il dabben P. Cesari non si fa coscienza di dare alla fedel

moglie di Titone, il nome di concubina, né al marito li giamo

dell'Aurora quello di drudo. Che la perifrasi esprima il biancheg-

giar di quell'albóre, che precede il levar della luna, come l'alba

il sole, si persuade agevolmente chi badi attento il contesto, e<I

ha poi al bisogno da consultare eziandio la chiosa degli Editori

di Padova e la lettera del P. ab. di Costanzo, quando non vo-

glia ricorrere ai più vecchi commentatori, tutti d'accordo su questo

punto.

(1) Infernoj XVII, v. 7.
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questo simbolo dovrebbonsi a pena poter richiedere:,

e tuttavia per coloro nouiiuataiuente , che della Co-

medìa chiamano e stimano commento il Comnto^ vi

s'agi^iunge pur anche la spiegazione esplicita datacene

da esso Dante medesimo. Conciossiachè, dopo la spo-

sizione /////z;/a e letterale della prima Canzone, spie-

gato come '1 cielo della luna con la Grammatica si

somiglia . venga poi egli divisando chi per lui s' in-

tendano allegoricamente essere i movitori di quel cie-

lo: — " Boezio e Tullio, li quali colla dolcezza del

loro sermone inviarono me , come detto è di sopra

,

nell'amore , cioè nello studio di questa donna genti-

lissima Filosofia, colli raggi della stella loro^ la qual

è la scrittura di quella. Onde in ciascuna scienza la

scrittura è stella piena di luce, la quale quella scienz>a

dimostratici). — Ecco adunque detto esplicitamente

dal poeta venir la scRrrTURj della Filosofia sim-

boleggiata dalla luna , i cui raggi pieni non gli no-

quero nella sehm fonda. E nel vero il lume delF u-

niano sapere , avvegnaché imperfetto , basta troppo

liene a cavarci dalla communal gente, e però i migliori

deli'antichilà hanno pur nel limbo cotanta orianza,

che li diparte dai modo degli altri (-2)^ ma appagare

il desiderio nostro continuo di saper sempre più là, e

porne in pace il cuore, può sola la rivelazione e la

fede. Per la qual cosa Virgilio ne ammonisce:

Siale contenti , umana genie, al quia (3);

(i) CuiiyilOj Ti;iL. Il, rap. XVf.— Or come il dotlissiino Pif>-

curatore non fece caso di cjiicsto iiidiiizzo postogli in mano dallo

stesso AllighieriV— vedi p. 227 — egli, che ha il Cornilo e la

Comedia , diremmo, per una cosa sola V Quanto al chiarissimo

professore da Brescia, e' nolo molto bene questo passo — op. cit.,

p, 9.4 ~~
J

™''> come non ha simpatia veruna con Va suora del so-

le, cosi ne Ju non curante sempre. — Vedi p. i43.

(•>) Inferno, IV, v. 74-

(3) Vedi p. 220.
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e come la tilosoSa da sola la ragione naturale scorta,

non è sufficiente a sollevar l'uomo a contemplar debi-

tamente Iddio, cosi esse le anime del purgatorio pog-

fjiar non ponno col chiaror lunare , ma solo tornare

a valle,

HO E passeggiar la oosla intorno «errando,

Meiilre che roiizoiitc il di ticii chiuso.

Purg., VII.

La luna con suo riverberato lume dirada un non so

qual poco la tenebria dell' intelletto, ma non ci reca

la vera aurora della vita eterna.

La quale aurora sendo già molto bene splendida le-

vata, il poeta vòlti gli occhi al mistico colle,

16 Guardò in alto, e vide le sue spalle

Vestile già de' raggi do! pianeta

Che mena drillo altrui per ogni calle.

Inf., h

Erano i raggi del sole, il quale Dante chiama /7/'cf//e-

ta, secondo il sapere de' suoi di-, e di quest'occhio

più perfetto del cielo leggesi: — « Non a^rai più sole

che ti dia luce pel giorno, né ti rischiaveià splen-

dore di luna: ma sempiterna luce tua sarà il Si-

gnore: e tua gloria il tuo Dio. — // sole tuo non
tramonterà y né scema sarà mai la tua luna: per-

chè sempiterna luce tua sarà il Signore , e saran

finiti i di del tuo pianto ?5 (1). — a Eia città non ha

(i) Isaia, LX, V. 19-20. — a Ora è da ragionare per lo Sole

spirituale e inintelligibile, ch'è Iddio. Nullo sensibile in tutto M

inondo è più degno di farsi esemplo di Dio, che '1 Sole. « —
Com'itOj Trat. Ili, rap. XII. — E chi leggerà più avanti ne
JrOYerà le e;igioni , fra le rpudi eziandio questa, che Iddio allu»

jnina con la luce inlcllrtluale le corpoi-a celestiali e i altre in-

telUf^ibilit come il sole le celestiali e elemenUiU.

20*
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bisogno di sole né di luna, che la illuminino : con-
ciossiachè lo splendore di Dio la illumina , e sua
lampana è PJgnello. — E le genti cammineranno
dietro alla luce di essa ?? (1).— « Né saravvi più not-
te, uè a^nan bisogno più di lume di lucerna, né di

lume di sole, peichè il Signore Dio gF illuminerà,

e regneranno pe' secoli de' secoli »' (2).— Adunque
il sole d^ intelligenza (3), che sorge e tramonta per
questo mondo, splende perenne agli eletti e d'eterna

luce.

Dante poi giunse nella quarta sfera, o veramente
nel sole,

52 E Beatrice cominciò: Riiiwrazia,

Ringrazia il Sol dagli ungali , clfa questo

Sensibil l'ha levato per sua grazia.

Panni., X.

Sole degli Angeli è adunque Dio medesimo, altrove

da essa Beatrice chiamato:

Il Sol che raggia tutto noslro stuolo (4);

il sensibile poi è la sede della quarta famiglia del-

l'alto Padre, di Tommaso dWquino e dei dottori in

divinità, ossia di coloro cui in questo basso mondo
scaldò pili efficacemente il petto il Sole delV intelli-

genza; il quale la perfetta immediata intelligenza, la

divina ispirazione adombrandone, raggia pienezza di

luce a coloro, che per la via verace fanno opera di

poggiare a Sionne.

(i) /apocalisse, XXI, v. 23 e 24.

(2) lui, XXII, V. 5.

^'^) Dunque noi smarri/nrno la uia di x'eiitUj, e non ì-if'ulse per

noi la luce della giustizia , e non si leuv per noi il sole d' intel-

ligenza.— Sapienza, V, v. G.— Il Kopisch lo chiama die Sonne

der Erhennluiss.

(4) Paradiso, XXV, v. 54.
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Ed un rajiglo solo di sì fatto lume basta troppo be-

ne, risvegliando la fede ad aquietar per poco le false

paure, delle quali tuttavia non succede all'uomo di

liberarsi al tutto, se non quando pieno del timor ve-

ro, solo Iddio sentendo possente, solo il disobedire a

Lui sente esser sua rovina. Però Beatrice a Virgilio:

91 Io snn f;i(la d.i Dio, sua mercè, tale,

Che la vostra miseria non mi tango,

Né Jìamma d'eslo incendio non ra'assalo.

Infer., II.

Alla vista adunque dei primi raggi del sole mistico.

che vestivan le spalle del colle. Dante si rincorò, ma
fu per poco:, ed un colai sole facendo continuo me-

stieri airinlelligen/a umana a muover jiasso al bene,

e progredir nella perfezione, non è che di notte, come
già si accennò (1), potesse né Dante, né Virgilio, né

altri salire pel monte del purgatorio:

^9 Conì''è ciò? fu risposto: clii volesse

Salir di notte, fora egli impedito

D'altrui? pur saria ch'el non potesse?

o2 E il Ijuon Sordello in terra fregò il dito.

Dicendo: Vedi, sola questa riga

Non varcheresti dopo il Sol partilo:

iìo Non però che altra cosa desse hriga,

Che la notturna tenebra; ad ir suso:

Quella col non poter la voglia intriga.

Piirg., VII.

Ma come la tenebra, togliendone la facoltà, ne toglie

insieme la voglia ^ cosi questa e quella poi tanto si

fanno più vive ed efficaci, quanto più l'uomo e ben

disposto a ricever le ispirazioni ed i lumi della divina

grazia :

(i) Vedi pag. i54.
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.»7 Surgc a' niorlali por diverse foci

La Iticernn del nioiuld; ina da ({m;Il,i,

Che quattro cerchi giugnc con tre croci,

40 Con miglior corso e con migliore stella

Esce coiigiiiiila, e !a mondana cera

Più a suo modo lempera e suggella (1).

Farad., I.

Però, sendo dai quattro circoli le virtù cardinali si-

guificate, le teologali dalle tre croci, che '1 coluro,

l'equatore, lo zodiaco e Torizonte tagliandosi ne rap-

presentano:, e"l Sole sorgendo da questa yòce in com-
pagnia deirAriete, costellazione clie sì fa simboleggiar

r obedienza d'Abranio , sì vengono maestrevolmente

particolareggiate le condizioni, che '1 lume del Sole

dell'intelligenza — Sol justitiae, scilìcet g/atia Dei
.^

spiega il commento attribuito a Marsilio Ficino —
rendono efficiente ed operativo. Nella costellazione del-

l' obedienza a Dio leva più propizio, che in cpialsi-

voglia altra, il Sole dell'intelligenza, e più pieglievol

trovando l'animo umano, di tanto migliore ajuto gli

torna, e di eterno giovamento (2),

(i) Vedi pag. \5'], passim.

(3) Il pcrcliè tacici il sole nella selva selvaggia, ornai se lo

vede ognuno agevolmente da per sé ; e forse non guarderebbe il

pel nell' uovo , chi si ponesse a ragguagliar questo col seguenlf

pniso :

21} lo venni in loco d'ogni luce mulo
,

Che mu^hia , come fa '1 mar per tempejt»

Se da conlrjj veuli è conn!>aUulo.

/./., V.

Imperocché a coloro tace non solamente il sohj ma e la luna

altresì, i quali rotti alla concupiscenza, lidio fanno libito, ed i\\

talento sottopongono la ragione, chitidendo pur gli occhi M-ì

hlella, i cui raggi sono la scrittura della Filosofia. Cosi no.n senza

buona ragione usata la catacresi.
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a Gli empj poi sono come mar procelloso . che

non può star in calma . i flutti del quale ridon-

dano di sordidezza e di fango (1). ?> — Or Dante

-V olgesi a questo mare

,

22 E come quci^ che con Iena affannata

Uscito fuor del pelago alla riva ,

Si volge alPaqua perigliosa e gnata;

2o Cos'i r««/»*o w/o, che ancor liigiva,

Si volse indietro a rimirar lo jìasso

Che non lasciò giammai persona viva.

Inf., \.

Or questo spaventoso passo fu con non solito acume

interpretato dal dotto professor Picei, e considerando

nominatamente che chiunque entra nella vita non

Ila mai tralasciato il luogo natale, afferma essere da

esso espressa Firenze medesima (2). j\oi non sapiamo

come saranno garbati al lettore gli argomenti nuovi

del nuovo illustratore^ ma checché ne sia, gli raccom-

mandiamo di non trascurar la chiosa del Landino.

Gli empj sono come mar tempestoso., e qui Dante

usa — "quel colore retorico, il quale i Greci chiama-

vano iperbola ed i Latini supei latio: dove per dimo-

strare la grandezza della cosa si trapassa il vero. —
Che posto che alcuni la passino salvi, niente di meno
sono sì pochi, che si può dir nessuno a comparazione

del numero infinito il quale vi perisce. E certo raris-

simi sono quelli che dairoscurlta dell'ignoranza escano

in forma, che arrivino alla luce della vera cognizio-

ne. — Non lasciò mai persona viva, perchè la via del

peccalo uccide chi per quella si mette. Onde anima

quae pecca\,'eiit ipsa morietur. Alcuni vogliono che

persona sia agente, e dicono : il qual passo alcuna per-

(i) Ixaia, I.VII , V. 20.

(2) Vedi pag. 147.
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sona viva non lasciò mai, perchè, come abbiamo det-

to, nessuno viene in vita, che da principio non sia

oppresso da ignoranza, dalla quale nasce il |>eccalo ".

— Così il nostro buon vecchio, il quale ne dice ben an-

cora di più, chi '1 voglia diligentemente cercare, ma
sempre in questa mistica intenzione.

iVella quale viene poi eziandio usato il mare pro-

celloso fatto dalle cattive inclinazioni, che '1 maligno,

disperato di riaversi mai dalFeterna miseria, va negli

uomini suscitando. Lucifero l'ali sue continuo

30 svolazzava

Sì, che Ire venti si niovén da elio,

Inf., XXXIV.

che i traditori gelano in Cocito: pieni di spavento

fanno poi impetuosissiuii in su le prode di Stige e

d'Acheronte, ed animalinano con la loro rapina i pec-

cator carnali:

'iO E come gli stornei ne portan l'ali,

Noi freddo tempo, a schiera larga e piena;

Così quel lìalo gli spiriti mali

4.' Di qua, di là , di giù, di su li mona:

Nulla speranza li conforta mai,

Non che di posa, ma di nùuor pena.

//</., V.

I quali tre venti stanno per avventura in non so qual

connessione con le tre fiere, dalle (luali siam per ve-

dere Dante impedito nella salita del colle*, anzi dessa

la pura fiannna del celeste amore gettata dalla ròcca

del santo monte, viene pur colà, dove è libe/o ria

ogni alterazione (1), rintuzzata e respinta indietro rfa

i>erito. che di giù spira, a simboleggiarne il conllilto

(i) Purmlorio, XXI, v. 45.
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contmuo delle migliori con le terrene inclinazioni:

i 12 Quivi la ripa fiamma in fuor balestra.

E la cornice spira lìalo in suso.

Che la rcflelle, e via da lei sequeslra.

Pury., XXV.

Uscito adunque di cotal mare commosso dalla furia

delle cattive inclinazioni, e sempre in fortuna, volgesi

il poeta a rimirare il passo

Che non lasciò giammai persona viva :

COSI chiamando le temporalità , nelle quali chi rimane

impigliato, non è che della vita eterna possa speranza

buona nutrire, l^è quelle lasciano, che l'uomo se ne

sviluppi, se non facendo loro coraggiosa violenza e

combattendole, a ciò confortato e valente fatto dalla

lo colidiana manna.

Senza la qual per questo aspro diserto

A retro va chi più di gir s'affonna.

Purg., XI.

E la manna è poi il pane celeste , la dottrina rivela-

ta, il Verbo di Dio.

A ripararsi adunque dalla spaventosa bufera delle

temporalità conveniva al poeta prender la salita, la quale

torna diserta a cui non si metta per la via verace,

amena e non punto malagevole. Ma TAllighieri, la

falsa battendo, aveva con sue filosofiche induzioni e spe-

culazioni tentato di sempre più alto poggiare , alle cose

divine accostandosi*, disobediente a Dio, che ne com-
manda di pigliar l'infallibile del Cristo. Se non che

pei disobedieuti Egli non è via, ma pietra d'inciampo

e di scandalo^ la quale alla morte di Lui fatto riverso

nelle bolge degl'ipocriti e de' violenti, s'aperse pur

anche al penitente tanto che, quantunque per sentiero
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«'ito 0(1 anguslissimo in su '1 l)el ])iincipio, pur final-

jnente all'ameno e piano o'' perviene:

."il .Noi s.ilivani per cnlro ''1 sasso rotto,

K (l'ojjni lato no slringea lo slremo,

E piedi e tnaii voleva il suol di sotto.

Purrj., IV.

Cosi Dante*, al quale, dopo trasportato dormendo da

Lucia ad agevolargli maravigliosamente la via, e tutto

smarrito risentitosi,

40 Non aver tenia, disse il .suo signore:

Falli sicur, che noi siamo a buon punto :

Non stringer, ma rallarga ogni vigore.

49 Tu se' omai al purgatorio giunto:

Vedi là il balzo die 'I chiudo d'intorno;

Vedi Tentrata là 've par disyiiiiito.

Purg., IX.

E 1 progredire poi per cotal sentiero, l'avanzarsi di

perfezione viene sempre più agevole e, non che di

fatica, dilettoso alla per tiue:

88 Questa montagna è tale

,

Che sempre al cominciar di sotto è grave,

E quanto noni più va su, e men fa male.

9 1 Però quando ella li parrà soave

Tanto, che '1 su andar li sia leggiero

,

Come a seconda in giuso andar per nave;

94 Allor sarai al fin d'osto sentiero :

Quivi di riposar l'affanno aspella:

Più non rispondo, e questo so per vero.

Pi(rg.,l\.

Cosi Virgilio al suo discepolo.In somma per mulinare

ed affacendarsi, che uom facia, con sola sua mente

non s'accosta alla redenzione ed alla salute^ alla (juale

poi arriva spedito solo portato in su Tale della gra-
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zia. Quindi Vii'£filio medesimo, additando l'Angelo che

dalla foce del Tevere traghettava le anime a salva-

mento :

SI Vedi clic sdegna gli arrinmeiìti iitnaui,

Sì clic remo non vuol , nò .'iliro velo

Che l'ale sue Ira liti sì lonlaiii.

Parg., II.

Ai primi raggi del sole dell'intelligenza sentissi Dante

alquanto rinvigorite le facoltà della mente, ma non
si che nel conllitto non dovesse poi ceder tosto di

iiuovo alle sensualità, e tuttavia aderente al mondano
mostrarsi. E' tenta la salita^ ma il fa per la via non
vera. Però gli si attraversano le fiere da Geremia mi-

nacciate ai principi e guidatori del popolo., che spez-

zarono il giogo, e strapparono il freno :— « Per que-

sto il lione della foresta gli ha sbranati , il lupo

alla sera gli ha sterminati : il pardo sta vigilante

intorno alle loro città: tutti quelli che da esse usci-

ranno , saranno presi •» (1). — Notata bene questa

particolarità delle Ire fiere, reggasene la spiegazione

nelle parole degli empj nel libro della Sapienza : —
a Ci Stancammo nella via d'iniquità e di pei'dizio-

ne, battemmo strade disastrose, e non conoscemmo
la via del Signore. — Che giovò a noi la superbia?

E le ricchezze con V esultazione qual prò fecero a
noi? •>-> (2). Cosi legge il chiosatore alemanno, secondo

.un'antica variante della Volgata (divitiae cum exul-

tatione), dalla quale dovette il poeta aver potuto pi-

gliar lume a dare il senso allegorico alle tre fiere del

profeta, che introduceva nella Comedia.

Fra le quali fiere, primo ad opporglisi fu il pardo (3):

(i) Geremia, V, v. 6.

(2) Sapienza, V, v. 7-8.

(3) « Lonza, che è ji.Tntcra, — s' intende la lussuria — mae-

PiccDioM, SU Dante. ai
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SI Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta,

Una lonza leggiera e presla molto.

Che di pel maculalo era copcrla.

Inf., I.

Or che fiera -vuol proprio esser quesla, che i commeiìta-

tori altri fanno lupo ceiviero ed altri pardo ed altri al-

tro, e che pure il terzo verso non basta a sicuramente

denotare? II nome lonza ha Dante derivato dal tedesco

Uiize^ come il bevero (l) da Bihei\ e simiiniente parec-

chi altri. Ma Unze non aveva significato ben sicuro, cosi

appellandosi allora pur la femina del leone (2), appunto

come leonza nel volgar nostro:^ e 'i poeta poco curan-

dosi di questa ambiguità su la specie yei'a della be-

stia, volle appensatamente volger T attenzione del let-

tore solo al gajo aspetto di fuori, che per lo pel ma-

culato ti alletta e fassi mirare, rendendoti dimentico

della crudeltà dentro , e della sua inquieta e feroce

natura (3). Un' altra volta troviamo poi menzionata

questa lonza nella Comedia , e però gli è da vedere

chiata di molti e diversi piaceri, e molto presta e leggina a pi-

gliare li uomini.— V Ottimo. — Vedi p. i^g.^ Molti dubitano rhc

animale sia leosza : e certo tre spezie di fiere troviamo avere l.i

pelle distinta di varie macule : lupo cerviere, da' Greci detto liner,

pardo, e pantera. Vogliono adunque alcuni, che per ieoszm s'in-

tenda il cerviero, » ec. — Landino. — « La lonza noi la inten-

diamo per il leopardo, per essere Ira gli animali, che hanno ma-

culato il pelo, il più libidinoso. E prese la femina, perchè in

questo sesso è doppio l'appetito. — E di simil maculala pelle

coperta pon Virgilio nel primo j che Venere apparve ad Enea
,

ove dice : Cui mater medid sese tulit obv'ia sylwd , e seguitando

poco di sotto ; Succinciam pharetra et 'maculosae tegmine Ijrncit.

— Vellutello.

(i) Inferno j XVI F, v. "ì-y..

(2) Ora tal vocabolo ha significato sicuro ed altro.

(3) Vedi pag. ly.
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se , ragguagliando Fimo con l'altro questi due passi in-

sieme, ne venisse qualclie più sicuro lume su '1 senso

allegorico di questa misteriosa fiera.

Giunto Dante alla riva discoscesa, che cinge Por-

ribil sabbione dei violenti contro natura, a discen-

dere in quel profondo abisognavagli 1" ajuto di Ge-
lione. Or ecco come questo mostro fu chiamato a sa-

lir su:

106 Io aveva una corda intorno cinta,

E con essa pensai alcuna volta

Pn^ntler la lonza alla pelle dipinta.

109 Poscia die Tcbbi tu Ita da me soiolla,

Si come il duca m'avea commandato,

Persila a lui aggroppata e ravvolta;

112 Ond'ei si volse in vèr lo destro lato.

Ed alquanto di lungi dalla sponda

La giltò giuso in quelPalto burraio.

Inf., XVI.

Sopra questo passo poco hanno detto i moderni com-
mentatori, nulla che soddisfacia. L'Ottimo, il Landino,

il Velutello, il Daniello ebbero la co/c/a per simbolo

della frode con la quale il poeta tentasse alcuna fiata

di giungere a fini lascivi. E per siml)olo di frode tro-

vasi veramente la corda più volte usata ne' Salmi. Ec-

cone un esempio : — « Guardami dal laccio (custodi

me a laqueo) che mi hanno teso, e dalle insidie de-

gli operaj d' iniquità n (1). — Accettato questo si-

gnificato allegorico, affinchè l'imagine di Jroda gli

comparisse sozza quale e quanto è veramente il co-

ted vizio in sé, conveniva bene, che '1 poeta spoglias-

sesi d'ogni doppiezza: conciossiachè porti pericolo di

anunirare i lacci e le coperte vie in altrui chiunque

con arte e destrezza, non candidamente in tutto si

(i) Salmo, CXL, v. io.
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comporti. Però gettalo che ebbe Virgilio nell'alto bar-

rato d'inferno il mistico gomitolo della corda spoglia-

tasi da Dante, ecco Gerione venir su, ed a questo mo-
strarsi, in tutta sua deformità, agli occhi dell' intelletto

e della ragione vogliaui dire, con le costole di nodi

e di rotelle dipinte.

Il Biagioli, fatta la corda siuibolo delliimiltà, avvisa

che di essa veramente e materialmente si cingesse Dan-
te, come prima accortosi di camminar nell'errore, seco

dispose di sposarsi alla scienza. Ma perchè spogliarsi

l'umiltà mo proprio alla ])roda di quel burraio? e qual

connessione poi tra Tumillà e la frode? La quale chi

vuole usare, fa talvolta le viste di umile*, ma a ben
conoscerla certo poco o men di nulla giova lo spo-

gliarsi quella virtù', e '1 poeta dovea portare esperienza

tutta piena di quel girone, e quindi della frode altrui.

Secondo sua dottrina T illustratore bresciano ne di-

ce: — " Anche nel XVI dell' //i/è/vio

—

cotesto sitn-

lìi'Ao medesimo (della lonza) non può significare che

la patria, cui l'esule infelice aveva alcuna volta spe-

rato di ricuperare mediante Yiimìltà di sue preghiere

e di sua vita, simbf)leggiata nella co/v/rt che aveva in-

torno cinta, e testificata eziandio dal suo biografo are-

tino (1) e da quelle pietose parole che ci pervennero

della sua epistola al popolo tìorentino : Popule meus^

quid feci tibi? •>> {^2). — E <{ui sentiam già riprenderci

di contradizione, avendo noi affermato del dotto pro-

fessore , lui non punto insegnarci che cosa intendesse

l' Allighieri quando pensava di prender la patria con
la sua corda (3). Ora non ce lo chiarisce apertissima-

mente? Si fa: se non che 1 lettore potria con troppa

ragione rispondergli: Fratel mio dolce, tu tiri in ar-

(.) Vedi pag. 38.

(2) Picei, op, cit., p. 97.

^3) Vedi pag. 1 5 1

.
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cala, come suol dirsi. L'autorità di Lionardo noi l'ac-

cettiam di buon grado ^ ma cotesto tuo laccliezzino

non ne chiude però la bocca , e ti richiediam di gra-

zia onde tu abbia che prendere signitichi ricuperare ?

onde, che la corda simboleggi umiltà di preghìeie e

di vita? Poiché alLio schiarimento ce ne sapesti dare

fuori il verso :

il4 D'ogni valor portò cinta la corda.

Pury., VII.

Ora, chi portò questa corda d'o</ni valore è Carlo I

re di Puglia . il quale
,
per quanto se ne sapia , non

SI cinse mai quella de" frati Minori. Quindi fui' ragio-

nevolmente applicate a questo tropo le parole di Isa-

ia : — aE il cingolo de' suoi lombi saia la giustizia ;

e lafede cintura de' suoi fianchi » (1):,— da altri poi

quelle del libro de' P/overbj\ là dove fra gli avverti-

menti dalla madre dati a Salomone di fugir libidine

ed intemperanza amministrando giustizia, leggesi: —
a Ella si cinge difoltezza i suoi fianchi, efa robu-

sto il suo braccio n (2). — Adunque come cavi tu da

tutto questo il simbolo deW umiltà f' Anzi, se guardi

un nonnulla Dante aver detto:

lo aveva una corda intorno cinta;

tu che delle analogie fai sì grandissimo studio, debbe

di certo correrti tosto alla mente quell'altro verso :

3t Edio, ch'cwea d'error la testa cinta;

Inf., III.

e qnindi cavarne non so qual fondamento da sospet-

tare almeno che in questo discorso vizio più tosto che

virtù simboleggi la corda. In somma, fratel caro, tu

(i) Isaia, XI, V. 5.

(>) Proieiùj, XXXI, v. 17.
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tiri in arcata, e non c'insegai punto punto come di-

visasse rAllighieri Ai prender con la corda (juesta be-

nedetta lonza ^ la quale colà nel tuo Casentino non
gli si partiva dinanzi agli occhi.

Ma che volle adunque proprio significarne il poeta? II

verbo prendere è di significato si vario da non lo si

poter sicuramente distinguere , se non dalle parole che

gli si accompagnano. Guardando al mezzo di prendere

la lonza, cioè alla corda ^ e questa significando frode,

verrebbe a dir prender con frode : espressione ana-

loga a quella di tòire a inganno la bella Donna (1)

che fece Bonifazio Vili, recando in sua balia la Chie-

sa. Se non che mi tale significato non è applicabile a

questo caso : conciossiachè la lonza adombrando la pas-

sione della sensualità , che cosa verrebl>e a significar

questo recarsela in sua balia ? Frenare il sensuale ap-

petito? Ciò non si conviene dWd. frode ^ e bisognerebbe

ricorrer di nuovo al cordone francescano di Dante,

Terziario dell'ordine. Wè meglio si accommoderebbe al-

l' altra allegoria, che vuole Firenze (2) figurata dalla

lonza
^
perciocclrè FAUighieri non potè certo aver pen-

sato alcuna volta né di recar la patria in sua balia,

né di frenarla con la frode o col cordone francesca-

no:, che anzi il suo biografo guelfo ne dice lui alla

prima ombra di peifidia de^fuorusciti essersi da loro

separato per sempre (3). Finalmente chi facia alla lonza

simboleggiar lo spirito di parte (Parteigeist) (4) , trova

un senso non punto conforme ai ricordi della storia.

In tale incertezza di partiti adunque, ne sembra da ac-

cettare il senso simbolico della corda che , avendo non

so qual fondamento biblico, ne dà ad un'ora qualche

(i) Inferno, XIX, v. 56.

(2) Vedi pag. i49j passim.

(3) Vfdi pag. 42-

C4) Vedi pag. 33.
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spiegazione dell'aver Virgilio usato quel gomitolo a chia-

mare il mostro ed allettarlo a salir su. Imperocché corda

significando frode .pigliar con la corda può aver pure

il significato di ingannare. Ora come, ingannando la

passione della sensualità, avria il poeta tentato di giun-

gere a fini lascivi, come spiegano alcuni commenta-
tori? La passione non s'inganna, bensì chi n'è predo-

minato , riceve da essa inganno , con bei ragionamenti

o sofismi persuadendo a se medesimo che , al>andonan-

dosi a quella, la ragione stii pure in cima, e governi

tuttavia suoi affetti ed appetiti. Or non potrebbe egli

essere, che Dante volesse dire copertamente lui avere

alcuna volta pensato d'ingannare il proprio giudizio

con frodosi argomenti circa una passione in lui non
al tutto regolata ? d' avervi pensato , senza però riu-

scirvi , tenuto dal buon criterio in riguardi ed a fre-

no? Né i si fatti argomenti son pur malagevoli a tro-

varsi rispetto alla libidine (1):^ che anzi la vista delle

(0 Circa (juc&la passione della libidine e 'l senso della lonza,

ne si permetta di addur la seguente chiosa, la quale mostrerà

eziandio dove i nostri vecchi cercassero , e come maturassero le

ragioni delle loro chio&e : — a E non mi si pavtia dinanzi al

volto, perchè sempre sta 6sso nella mente la Jorina della cosa

amata. Questo dimostra Virgilio in Bidone , la quale dice che
vedeva ed udiva Enea, benché assente. Questa molto impedisce

il cammino, perchè nessuna cosa è, che tanto ci ritragga dalla

speculazione quanto il lascivo amore : in forma che etiam gli alti

ingegni e maravigliosi uomini spesso torce dal vero cammino. E
chi fu alla cognizione della divinità più elevato che Davide re e

Salomone suo figliuolo? E nientedimeno l'uno e l'altro fu tanto

molestato dall'amore, che David re, benché avesse tante mogli

e tante eoiieubine, nientedimeno, preso delle bellezze di Bersa-

bea , non dubitò mandare Uria suo marito in tal motlo in bat-

taglia , che fosse ucciso.— Ma sia a bastanza il principe de' Pe-

ripatetici Aristotile , il quale vinto dall' amore , fece ad Ilermia

sua concubina quelli medesimi saerifiej, che '1 popolo ateniese

facca solamente a Cerere eleusina, celebratissima dea appresso di

I(>ro. — Landino.
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voluttuose sensualità , finché veston le forme della pura
sensibilità, sotto pelle gaja e pulitamente dipinta, no-
bil si mostra, e qual virtù d'amore ti alletta e piace (1).

Il verso

l'rciitlor la lonza alla pelle dipinta,

il signor Ropisdì lo traduce cosi:

« Dell Panthcr mit dem huriten Fell za haschen »^

e poi accostandosi al Landino, chiosa: « Dante hil-

det vor: er hahe mit ìistigen Schlingen der siniili-

chen Lnst, dem Panthe/-, nacìujestellt •>•>. — Ma il

tendere insicFie agli appetiti sensuali, oltre al non cor-

rispondere ne al ghermire [haschen) della traduzione,

né al prendere deiroriginale , la è cosa tanto vile ed

abietta, (;he noi non possiamo supporla pur momen-
taneamente entrata nell'animo dell' Allighieri •, né la

dobbiamo sul solo fondamento di una frase oscura
,

ambigua, di concetto metaforico e strano anzi che no.

Ben si può mantenere che, qualunque spiegazione diasi

alla pargoletta, d'ella quale Beatrice il riprese (2),

fosse pur dessa la Gemma Donati (3) , nell' amore a

questa posto aveva la gelosa amica troppo agevolmente

cagione di veder qualcosa di carnale, a cui l'amante

suo erasi abandonato in preda, preso dai sofismi, che

per la sensualità gli fecero scambiare il primo amore
ingenuo e purissimo. Ed una seconda pruova de' co-

tali scambj ce ne fornisce Buonagiunta da Lucca , mor-

morando non so qua! Gentucca^ perocché né il po-

stillatore Caetani col suo: — « Gens huc diiae partes

sunt propter limani facit unani •'>v^ — uè la gentac-

cia del Diouisi a significar la parte selvaggia^ tolgon

(i) Vedi pag. !38.

(a) Purgatorio, XXXI, v. 55-6o.

(3) Vedi pag. io3.
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\ìa la predizione:

43 Femina è nata, e non porta ancor benda.

Cominciò ci , che li farà piacere

La mia città, come ch'uom la riprenda.

Purg., XXIV.

Adunque, piacia o non piacia questa nostra sposizione,

pare ad ogni modo poterne concludere, che i due passi,

nei quali si fa menzione della lonza, non si contra

dicono fra loro, né a quanto il poeta ci rivelò di se

medesimo, facendo quella simbolo della sensualità, e

la corda figura della frode, che '1 uomo usa ad in-

gannar la propria coscienza, a tirare al buono le sue

malizie, a coonestare sue sregolate passioni^ frode ben

altra da quella della quale è imagine Gerione, e per

conseguente con particolar simbolo rappresentata-, il

quale poi, come ciuello eziandio della lonza, possono

parere in qualche modo trovare nella Sapienza e ne'

Salmi alcun indizio di spiegazione.

E la sensualità appunto, come osserva il Landino,

più d'ogni altra passione infesta, non cessa mai di pa-

rarti suoi allettamenti innanzi agli occhi dell' imagina-

zione^ la quale di misteriose forme e de' più "vaghi

colori ornandoli , sempre più carezzevoli te li rende

e seducenti. Ma guai, chi si lasci ad essi vincere mi
istante. E' retrocede nelle cose dello spiiito , e crudelis-

sima bufera già già il minaccia di rimpingerlo nel pro-

celloso mare, là dove va a traverso, o rompe mise-

rabilmente. Però Dante dice in nome di sé , ma figu-

ratamente in generale dell'uomo (1):

34 E non mi si paiiia dinanzi al volto
;

Anzi impediva tanto il mio cammino.

Ch'io fui per ritornar più volle vòlto.

Inf, I.

(i) Vedi pag. 35.
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Fu già per noi esposto Tavviso del dotto procura-

tore Ponta su '1 soggetto principale dell'allegoria da

Dante formata (1)*, ma ora ne convien pure toccar

della sposizione, ch'egli ne dà delle tre fiere mistiche.

11 poeta, angosciato dalla mala \ita che si traeva nella

selva d'uomini ignoranti, superbi, invidi, viziosi in

somma , col conforto della filosofia tanto adoperò
,

che sciolto dalla vile e nojosa i^'noranza, giunse al pie

del monte della ])erfezione e della /è/Zc/Và sociali' {1). la

cui vetta mira egli illuuiinata dalla filosofìa . simbo-

leggiata dal sole. Racconsolatosi alquanto , entra in

isperanza di poter render sé e i suoi concittadini feli-

ci, conducendoli con gli ammoniinenti filosofici e ])er

le virtù morali su la rinvenuta via della perfezione.

Se non che per tal guisa adoperando, gli si leva con-

tilo la gioventù con tutti i seguaci della concupiscen-

za, significata dalla lonza. Faticoso fu il conflitto, ma
superato*, i giovani sendo facili alla correzione. Ora

Tassale Vetà virile con tutti i signori, e potenti e

quanti sono dominati dalla superbia, significata dal

leone^ dannogli maggiore spavento*, pur nondimeno
tiensi fermo su 7 piede più basso, tentando di pog-

giare alla vetta
,
quand' ecco gli si avventa contro e

gli viene addosso eziandio la vecchiezza , il clero e

quanti son dominati dall'avarizia, figurata dalla lupa.

Smagato il riformatole guelfo., ed avendo per d'im-

possil)ile riuscimento il combattere ad una ora contro

tutte le età con sola la filosofia , e sì correggere la

(i) Vedi pag. i85.

(2) Secondo questo spositore viene ndunqne \a Jclicità sociale

iimboleggiata dai colle mistico della prima cantica, e poi ezian-

dio dal monte del Piirgtilnrio; —vedi p. 1 5^ — se non che lo

spiegare i simboli a questo modo altri potrebbelo per avventura

definire anch'esso cosi un tirare in arcata.
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società, dà Involta addietro, trascura sé e gli altri, ed

è in procinto di rovinare a valle (l).

Più molte cose vi sarian da discorrer sopra una sì

fatta chiosa, la quale sembra pur volere acconciare a

quiete la sposizione morale e la politica , facendo al

tutto dimenticar la parte teolofrica: ma. conciossiachè

un simbolo vi sia introdotto, il sole vogliam dire, cui

si dà tale una interpretazione , che dal fin qui detto

non pare al tutto accettabile (-2), stiamo contenti a

notare che, venuto T illustratore romano a particola-

regg^iare ancora più b tre fi^re , osserva come confor-

tasse lo smarrito — « nella lotta colla bestia dalla

gaj'etta pelle V ora del tempo e la dolce stagione :

Tessere cioè di buon malino, quando il giorno piglia

aumento a\>anzando alle ore buone , le quali sono

ottime al mezzodì (:^): e di priniavera, quando le stelle

migliori acquistano forzai (i). — La quale sposizione

ci è avviso esser perfettamente conforme ai divisamenti

danteschi , e più molto calzante di quella data dal si-

gnor Kopisch, dicendo che il poeta sperava nell'ora

e nella stagione, c;oà nel presente^ incessantemente

nuitabile (o), e corroborando poi sua chiosa con le se-

guenti parole di Dante a Beatrice:

34 Fianjiendo dissi : Le presenti cose

Col falso lor piacer voisor inic' passi.

Tsjslo che '1 vostro viso si iia*coso.

Furg., XX\I.

(i) Ponta, op. cit., p. 45.

(a) Vedi p. iZZ e seg.

(3) Com'ito^ Tiat. IV, cap. XXIII.

(4) Vedi p. 2:^6.

(5) Bei di ni Pmither, der S'innenluU, st( Ih Dante seine fl<)ff-

nuiìg aiif Jahreszeil und Sluiide, also anj' die Gei^eitwartj de .^o

schiiell l'ecliselt.
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Ma tiittociò comò \mù spiof^.Tre, od essei' cagiono di spe-

rar bene? Se '1 presente muta continuo, può in bone

ed in male, e la chiosa non dà ragione o fondamento

veruno, pel qual Dante dovesse sperare, che in bene

si mutasse. E* pare essergli qui sfugito che

Surgo a' mortali per diverse foci

La Ulcerila del inondo
;

posso che egli ha poi ben sentitamente inteso e com-
mentato.

Se non che la speranza buona, concepita por la fa-

vorevole disposizione del cielo non fu tanta, che allo

smarrito non desse paura la vista del leone — a C/ii

teme non è pei fello nella caiilà •>'>— cosi l'Apostolo (1)^

e gli affetti del poeta, non tutti alle eterno, ma eran pur

rivolti alle presenti cose. Nelle quali chi si trova im-

pigliato, non può non ispaventare alla vista della vio-

lenza, che ha facoltà di sturbare, e convertire in la-

grime ogni più dolce e riposata felicità mondana. Alla

fame rabbiosa ed alla testa alta del leone parea te-

messe l'aria, con che viene attribuita, come solca farsi

spesso a quei tempi pur dagli scrittori di prosa (2),

la passione di Dante eziandio alle cose, che gli sta-

van dattorno. Ma la colale metafora tornando strana

anzi che no, ed inusitata ai Tedeschi, e '1 poeta avendo

(i) 5". Gioi'anni, op. I, o. IV, v. i8.

(2) Eccone alcuni cscmpj tolti pur da podio carto d'un incdc-

slnio scrittore: — « Il pianto fne grande e si crudele, die pareva

clie piangesse il cielo e la terrai. — E il pianto era tale, e sì

grande, e sì piatoso, che pareva piagnessono le pietre con tutte

le criature del mondo. — ]Von tanto le persone , ma le pietre

parea che piagnessero «, — f^ita di sartia Maria Maddalena. —
E Dante medesimo dice poi altrove, che parevagli vedere un riso

dell'universo.
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detto, che dal nobil castello degli eroi

149 Per altra via lo mena M savio duca,

Fuor della queta, nell'aura che tremo

s

InU IV.

questa piglia '1 commentatore alemanno per la buj'tra

del secondo girone: e facendo poi del tremar dell'aura

pei sospiri dei sospesi nel limbo, e del temer dell'aere

alla vista della rabbiosa fiera una cosa sola, viene ad

inferirne un'allusione alle sregolate inclinazioru , che

TAllighieri agitavano nel mar procelloso delle tempo-

ralità. Questo sia altro esempio delle maniere qua e

colà soverchiamente sottili, e non sempre sopra sicuro

sodo posate di questo nostro chiosatore.

Il lupo di Geremia (1) muta Dante in lupa che di

tutte brame sembrava carca, e la cui vista tmba al

sensuale ogni presente felicità, volgendo suo pensiero

alla cupidigia non mai sazia delle mondane cose. La
quale fé' già viver grame molte genti per ciò, che fe-

licità è operazione secondo virtù in vita perfetta (2),

e questa in sole le cose intellettuali vuole esercitarsi.

E l'aspetto della si fatta fiera reca Dante a disperar

àeW'altezza . ogni cosa che da Dio ne distoglie sendo

terrena, e gravandone al fondo. Così la lupa gli diede

gravezza, e la gente volta in giù su '1 quinto balzo

del purgatorio va dicendo fra' sospiri: Adhaesit pa-

i>imento anima mea, e papa Adriano V:

118 Sì come rocchio nostro non s'aderse

In allo, fisso alle cose terrene.

Cosi giustizia qui a terra il merse (3).

Purg., XIX.

(0 Vedi p. i4i.

(a) Corn-ito, Trat. IV, cap. XVII.

(3) Vedi pag. i63.

PiccBiOM. su Dante.
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Lucifero finalmenle coslretto nel punto, — « Al qual

si Iraggon d'ogni jìai te i pesi r. — Quindi lo smar-

rito, che dalla vista de' vizj spaventato, andava dalla

via piana a più a più scostandosi, il colle parve a bella

prima un'erta, poi xm altezza, finalmente un monte:

mentre spogliato che si fu poscia degl' impedimenti

terreni, giunto nella sfera del fuoco, sclamò:

98 ora ammiro

Com'io trascenda questi corpi lievi.

Farad., I.

lieggiero, leggiero trascende ornai le celesti sfere quel

desso cui la bestia senza pace fece tremar le vene e

i polsi ^ la bestia, che per la sua via non lascia pas-

sare altrui, e s'ammoglia a molti animali.— (^Impe-

rocché quelli die vogliono arricchire , incappano

nella tentazione e nel laccio del diavolo, e in molti

inutili e nocivi desiderj, i quali sommeigono gli uo-

mini nella morte e nella perdizione. — Imperocché

radice di tutti i mali è la cupidigia: per amor della

quale alcuni hanno deviato dalla fede, e si sono

trafitti con molti dolorici {\).— E veramente questa

cupidigia abarbagiia per modo il senno da far vol-

ger le spalle alla vita eterna, chi, lasciata di subito

la via infesta dalle fiere, per la piana e sgombra non

si metta. Essa non solamente conduce a voltar pesi

per forza di poppa {2)., ma e ad ingannare, falsare,

romper fede ed a quello, di che il poeta riprende ?}i-

colò III, piantato nella terza bolgia con la fiamma,

che ardeli dalle calcagna alla punta de' piedi (3).

E tanto e si abominevol vizio, radice di tutti i

mali, la sana intelligenza spera, anzi predice per

(ì) Inferno, VII, v. 27.

(3) L'i, XIX, V. loG.
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Ogni villa, o veramente dalla vigna del Signore cac-

ciata, ossia perseguitata, dicendo del santo persecu-

tore appunto

|7 Si coMie delPagricoIa, che Cristo

Elesse airorto suo per ajufarlo.

Paracl., MI.

Per ciò che la gente umana pone la mente i.i dove

è mestieri divieto di consorte (1), e

49 Perchè s'appuntano i nostri desiri.

Dove per compagnia parie si scema,

Invidia move il mantaco a' sospiri.

Purg., XV.

Invidia dipartì dalP inferno la cupidigia, per la cpjale

Tuomo muore la seconda morte, e— aper V ìn\;idia

del diaK>oIo enfiò nel mondo la morte ">{'2).— 3Ia uno,

cibato di sapienza, amore e virtù, il veltro mistico,

non resterà, nò si stancherà di perseguitarla — in J'n-

gam agere, che tale e non altro è il senso di cac-

ciare — in fino a tanto che non F abbia in inferno

rimessa, infino a tanto che non sia tolta la morte dal

mondo, e venuto il regno del Signore: opera mala-

gevole e perenne, quindi non da un uomo qualsivo-

glia, ma di un santo ministero, con la persona che

lo esercita poeticamente unificato.

Ecco adunque il poeta respinto dalla bestia senza
pace verso colà dove sola la luna spande ({ualche bar-

lume*, che *l sole dell'intelligenza, l'ispirazione di-

vina tace a cui vive perduto fra gente mondana e fra

le cose presenti. E già lo smarrito rovinava a valle,

perciocché — « chi cammina con semplicità, avrà sa-

(i) Purgatorio, XIV, v. 86.

i%) Sapienza, II, v. 24.
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Iute: chi batte vie storte, cadeva una volta -ly [i).—
Però Beatrice:

So Principio (lei cader fu "ì maladctto

Superbir di colui che lu vedesti

Da lutti i pesi del mondo costretto.

Farad., XXIX'.

S slórté vie «alte qual àai solo dell' intelligenza non
viene illuminato e scorto; imperciocché la mente imia-

na, che in cielo luce, fuma in terra:, ed anche colà

su non puote pur penetrare fino al fondo deireteruo

statuto (2),

46 E ciò fa certo che 1 primo Superbo,

Che fu la somma d'ogni creatura,

Per non aspettar lume, cadde acerbo.

Farad., XIX.

Però Salomone:— a Spera con tutto il cuor tuo nel Si-

gnore, e non appoggiarti alla tua prudenza •>> (3).

—

E coloro che, volendo penetrar troppo addentro nelle

disposizioni divine, ebber presunzione di predire il

futuro, truova Dante in inferno mirabilmente travolti

dal mento al prin«i^}ìo del casso. Ulisse, presa bal-

danza di mettersi più là dei riguardi segnati da Er-

cole, si fu sommerso: ai disobedienti in somma è Dio

la pietra dell" inciampo (4). Però Oza cader morto sten-

dendo la mano all'arca santa ^ chi toccava il Sinai do-

vere irremissibilmente morire (5), e *l padre Adamo

(1) Proverbi, XXVI II, v. i8.

(2) Paradiso, XXI, v. 94 e seg.

(3) Proverbi, IH, v, 5.

(4) Vedi p. 223.

(5) Esodo, XIX, V. 12.
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dire al j>oeta:

Ilo Or, figliuol mio, non il gustar del legno

Fu per sé la cagion di laiilo esilio.

Ma soiamenle il Irapassar del segno.

Farad., XXVL

E già si è veduto come BernarfTo aimnonisse il poeta

a sfidare di sé medesimo, e ad implorar grazia ed ;ìjit-

to, se pm' e' voleva giungei^ a gioire pur un istante

l'intuizione del Lene infinito (1).

.s Jscjugliprai le tue Tagrrme tu che piawjì. egti

coììjpassioruindoti farà a te misen'coidia: tosto che

udirà fi suono delle tue giida, ti risponderà -. (2).

— Ed alle giida dello smarrito viene pur risposto:

gli occhi dell'intelletto, testé dal//f//io terreno appai>-

nati, sonogli rial ^Mantovano, dall' intell'rgenza umana

I)er grazia corretta, tersi ed illuminati. Adunque, si

come il cadere a valle ne simbolegg'ra la debolezza

della ragione, che scorta da soli gli argomenti umani

tenta di voler penetrare nelle vie della Sapienza in-

finita, così questo appanr di MVgilio ne esprime il rf-

conoscere die essa fa sé medesima, j/igliandosi a guida

l'intelligenza verace, ilhnninafa iTal Sole degli ange-

li, corretta ed inviatagli dalla religione. Se non ciré

in su le prime la voce del 3Iaestro non ingannevole

pare /?ocrt per lungo silenzio . né viene iirrmediata f?a

cielo , là dove parata per cliiunc(ue debitauTente la chie-

de, da sola la misericordia divina viene concessa'.

94 Donna è genlil nel c.lt'I, clic si compiange

Di qucs4o inipedimenlo, ov'io ti mando ;r

Si che duro gludicio I.ìssù frange.

lufer. IL

(i) Vedi p. 197 e **"§>

(2) Isaia, XXX j \. 19,

33*
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La qual Donna gentile è Maria Vergine (1), cosi

denominata, secondo che avvisa il nuovo illuslratore

romano per ciò, che appartiene alla famigUa dell' //n-

peratore celeste^ e gentile vah; adorno di tutta no-

biltà e leggiadria, qualità richieste nel 1* imperatore.

Dante averla altrove denominata augusta e ìa nostra

regina parlando con Bernardo, quasi ne fosse devoto

quanto esso santo, il quale pur dice: — « Io sono

il tuo fedel Bernardo •>•;. — Maria sola, diremo noi

più breve, eia possente a frangere lassù il duro giu-

dizio, ella niorfiatrice tra Dio e il peccatore, ella da

Bernardo chiauiala fontana vivace di speranza, intra

mortali^ ella che già si mostrò simboleggiar la grazia

preveniente^ o vero gratis data^ secondo che sì dice

in qualche scuola.

Chiamata a sé Lucia, simbolo della grazia seconda^

o vero illuminante^ fa che per essa muovasi in ser-

vigio dello smarrito Dante la te/ za grazia^ figurata

da Beatrice, operante e santificante con la dottrina ri-

velata, della quale nel libro della Sapienza: — « Questa

io amai e ricercai dalla prima mia giovinezza^ e

procurai di prendermela per isposa , e divenni ama-
tole di sua bellezza » (2). — Per tal modo adunfjue

verrebbono distinti i tre gradi della grazia, e dalle tre

Donne benedette della corte celeste rappresentali^ ed

ora resta ad investigare, se tale una sposlzione si con-

formi agli altri passi della Comedia^ che di Lucia e

Beatrice discorrono, o come operati\e le introducono.

Fuor della piinia cantica, (lue altre tìate vien fatta

Uienzione di Lucia. Nel Paradiso^ la vediamo fatta se-

dere in faccia ad Adamo, il primo che credette nel

Messia, nel Cristo avvenire, a sinistra di san Giovanni

Ballista, e distinta a nome fra le otto anime beale,

(i) Vedi p. 196.

(?,) Sainenza, VIU, V. 2.
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che ^oiscono letiziando in sur un ordine medesimo
di sedi con Maria Vergine (1). Ora un cotal grado di

gloria non avrebbe di ragione potuto il poeta a Lucia,

vergine e martire di Siracusa, solo da sua particolar

divozione — come altri vuole — a questa santa, senza

motivo allegorico attribuire (2).

Ciò posto, viene poi questa Lucia ad agevolar Dante
intino alla porta del purgatorio dalla valletta tanto

amena, che

73 Oro ed argento fino e ceeco e biacca,

Indico legno lucido e screaOj

Fresco smeraldo in Fora che si fiacca,

76 Dair erba e dalli fior deniro a qael seno

Posli, ciascun saria di color vinto,

Come dal suo maggiore è vinlo il meno.

Purg. MI

Quivi era stato condotto da Sordello che, non sì po-

tendo nella notte poggiar più alto , avea pensato di

bel soggiorno. Mirando coloro che, posti suoi pen-

sieri nelle cure di signorie e di stati, diferircnio il pen-

tirsi, giunta

1 Era già V ora che volge il disio

Ai noviganli, e inlcnei'isce il cuore

Lo dì tir han detto a' dolci aancì : A Dio.

Purg., Vili.

E quelle anime benedette a cantar Te lucis ante., [>(>-

scia pallide ed umili a riguardare in su, ad aspettar

dal grembo di Maria chi le difendesse dalle notturne

fantasiine e tentazioni (3). Discx^idono da cielo

Due Angeli con duo spade affocale,

Troncbe e privale delle punle sue.

(i) Paradiso, XXXII, v. iS;.

(a) Vedi Balbo, loc. cit., |». :VSn.

{?>) Di qiioijta particolarità òscuiisiima •.aij parlato au<uia ri«:l

Cap. XI.



2()0 cirrroLO ottato

28 Verdi come fogiicUc pur mo' naie

,

Erano in veste, che da verdi penne

Percosse Iraean dietro e ventilate.

Puv()., Vili,

L'aere annerandosi, discoso poi Dante fra quelle grandi

ombre ^ e jXino di Gallura dicendogli della sua Gio-

vamia :

7G Per lei assai di lieve si comprende

Quauto in femina fuoco d'amor dura

Se rocchio il latto spesso noM raccende;

Purg., Vili.

lui a toner pur gli occhi ghiotti fissamente rivolti al

polo, ed ammirarsi , che al luogo delle quattro stelle,

veduteli la matina al primo giunger suo al pie del

monte, Ive altre ve n'avea. Alle quattro virtù cardi-

nali erano le tre teologali sottenliate, come quelle —
dice il Ropisch — che nella notte di qua giù procac-

cian consolazione e conforto, anche le prime scom-

parse od annebbiate.

Il dotto Procuratore somasco dà in vece la seguente

interpretazione al nascere ed andar sotto delle tre e

delle quattro stelle: — « queste splendono la matina

in alto cielo innanzi al levar del sole, che significa la

lilosofia: ma la sera al tramontar del sole cadono al

basso, e salgono al lo.ro posto^ tre altre, che fanno ar-

dente il cielo per tutta la notte: son-o desse le tir

virtù teologali, che giovano solamente all'acquisto della

beatitudine celeste (1?): però compajono la notte tjuando

la gente attiva, ossia la civil società, riposa, ma la con-

templativa, o religiosa, dura indefessa nella pratica

delle virtù •>> (1). — Noi mettiamo nell'arbitrio di chi

legge lo scegliere fra le due chiose, non essendoci pev-

(i) Ponta, op. cil., p. y3.
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1

messo di entrare in queste minute particolarità di poco

momento per l'interpretazione dell'allegoria generale,

e forse impossibili a definirsi con qualche fondamento

di certezza.

Tornando adunque a Dante, adagiatosi in su Terba,

mira levarsi in oriente l'albóre della luna;, al quale,

da corretta intelligenza ammonito, egli punto non ba-

da , ma aspetta paziente con le gentiliJorme il lume

vero, il lume divino. Nella selva, mossosi prima che '1

sole raggiasse iufino a valle, smarrì la vìa diritta e

vanamente per quella si aggirò tanto che s'avvenne

alla pietra iV inciampo. Perciocché — «è cosa inutile

a voi il le<>arvi prima del gioì no : levatevi dopo die

avete riposato^ voi die mangiale pan di dolore -^ (1).

— Così assennato confidandosi alla guardia divina, e

dalla vista delle tre stelle confortato, avendo tuttavia

seco di quel d'Adamo, vinto dal sonno, inchinasi a ri-

posare. Or la confidenza e la pazienza di lui non po-

lean non venir guiderdonate^ però eccolo dormendo

venir levato al divino ardore che, per non essere egli

ancora affinato., il cuoce di modo, che si risente. Ye-

dendosi mutato dell'amena vallea, e '1 sole già più di

due oi'e alto, impallidisce dello spavento*, ma Virgilio,

che gli sta fedele a lato, a dirgli come Lucia avealo

fin colassu portato, e prima che'l sonno ed ella se n'an-

dassero ad una, mostratagli l'entrata del purgatorio.

)>2 Dianzi, ncirall)a che preckdk al gior>o (2),

Quando l'anima tua dentro donnia

Sopra li fiori onde laggiù è adorno,

36 Venne una donna, e disse: V son Lucia:

Lasciatemi [)igiiar costui che dorme.

Si io agevolerò per la sua via.

(i) Salmo CXXiV, v. 3:.

(2) Vedi p. 23o.
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.i8 Sorde! liruasc e l'allrc j^onlil forme:

Ella li loisc, e come il di fa chiaro,

Se n' venne suso, ed io {Firgilio) per le sue orme.

(»l Qui ti posò: e pria mi ilimoslraro

(•li occhi suoi belli queir enlrata aperta;

Vox ella e il sonno ad una se n'andaro.

Purg. IX.

Cosi giunse Dante alla porta aperta alle pecore smar-

rite che pel sentiero del ravvedimento e della peni-

tenza alla via piana, al Cristo fanno ritorno. Al quale

chi può mai agevolar meglio la via della grazia illu-

minante? o quale altro senso allegorico, da questo in

fuori, possono aver tutti questi accidenti e questa Lu-
cia a Dante soccorrevole? o (piale mai altra verità può

altri sospettare sotto questa bella menzogna? Però

simbolo della (lì\'ina gfazia vien pur chiarita Lucia

eziandio dal Landino, della illuminante giazia ap-

punto dal Yelutello. Se non che V illustre Balbo trova

fare insitpei abile difficoltà ad una sì fatta sposizione

le parole della Vergine a Lucia medesima:

9R or abisogna il tuo fedele

Di te, ed io a le lo raccommando
;

Infcr., II.

imperocché e' dice — « qual cristiano può essere cosi

arrogante di farsi il fedele della grazia ? «. — Con-

siderando poi, che questa Santa siede nella rosa ce-

leste fra i due Giovanni, e che l'Evangelista appella

la nuova fede Lux , è avviso al nobile Torinese —
tf che qui Lucia sia per la Faio: di esso Evangelista,

cioè la fede cristiana ?' (1). — Ma la cotale diflìcoltà

insupeì abile non 1' ebbe egli medesimo tolta via af-

fermandoci che — a prima Virgilio vuol dir Virgi-

(i) BalhOj loc. cit.j p. 38 1 e seg.
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lio "? (1) — conciossiachè altri possa qui per le mede-

sime sue ragioni ripetere : prima Lucia vuol dir Lucia,

cioè la vergine e martiie piotettrice della vìsta,^ della

quale Dante ne dice egli medesimo di essere stato di-

voto , e perù fassi chiamare // fedele di lei *,' poscia

,

qnal simbolo, la Grazia illuminante, secondocliè gli ac-

cidenti del poema la chiariscono.

Fu Beatrice fatta simbolo della grazia operante e

santificante con la dottrina rivelata, e quindi mezzo

ed effetto unificando, simbolo della dottrina medesima,

la quale da Dante viene chiamata divina scienza (2),

e communemente teologia. Ora essendo di grandissimo

momento l' assicurarsi di questo significato mistico

,

giacché il Marchetti (3), e con esso naturalmente il

(i) Balbo, loc. cit., p. 368.

(;«) Cont'ito, Trat. \\j cap. XV.

(3) « Che se nel Paradiso non tolse (Dante) a guida V^irgilio,

ne fu cagione quello che Virgilio medesimo da principio gli disse:

— Jnfer., Ij v. i"24 — dove in luogo di lui, fé' sua scorta Beatrice,

siccome quella la cui celeste bellezza e virtù aveagli tante volte

inspirato si aito e nobile poetare, ch'egli fin da' giovanili anni suoi

Uscì per lei della vulvare schiera >«.

— Cagione nel vero elegantissimamente sposta, la quale tuttavia

lascia luogo a chiedere della sua medesima cagione, cioè del per-

chè Virgilio abbia ciò detto. Ma non possiamo trascurar pure la

cliiosa del Balbo alla seguente tei*zÌDa :

76 O donna di virlù, sola, per cui

L' umana tpezic eccede ogni contento

Da quel cicl che ha minori i cerchi aui :

Infer., II.

— « qui dice Dante che Beatrice è donna di virtù, signora (non
figura) della sola virtù per cui l'uomo supera ogni creatura quag-
giù, cioè la cognizione di Dioj lo che si ripete in altre parole al

verso io3 dicendola loda di Dio vera, e neWlnfer. X, i3i di'^

cendela quella il cu bull'occbio tvtto rtoe. — Cosi facendo
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nuovo illustratore bresciano, altramente la intendono,

gli è da trascorrer brevemente al possibile i passi, che

a questa Beatrice si riferiscono.

Primieramente aduntjue avendo Virgilio promesso

a Dante di esser sua scorta tino a coloro, che nel

fuoco sono contenti, perchè speran di venire alle beate

genti, continua:

121 Alle qua' poi se tu vorrai salire.

Anima lìa a ciò di me più degna;

Con lei ti lascerò nel mio partire :

124, Che quello Imperador che lassù regna,

Perch'io fui ribellante alla sua legge.

Non vuol che in sua città per me si vegna.

lìifer., I.

Per ciò, che P intelligenza umana fu ribellante alla

legge impostagli^ (1), non può scorgere il poeta alla

Dante non trasformala sua donna altrimenti che tanti altri porti

ed amatori. — Cosi laceudo Dante non trasmutava freddamente

sua donna in teologia; ed aveva lei motrice alla cognizione di tnlto

il SECOLO IMMORTALE , lei guida a tutte le beate genti . a tutti i

cieli, non a quello solo del sole ov'é conjìnata la teologia. >• —
Balbo, loc. cit., p. 3^8, — Da questa sottil chiosa, che altri potrà

per avventura non trovar limpidissima, inferisce tuttavia che Bea-

trice trasformata, in un modo, o non trasmutatafreddamente nel-

l'altro, è motrice alla cognizione di tutto il secolo immortale. Ora

chi muove l'uomo alla sì fatta cognizione se non la dottrina ri-

velata, la difina scienza, la teologia? La quale poi non viene certo

da Dante coufisata punto nel sole, avvegnaché quivi nomina-

tamente e' si acconti coi dottori in divinità. In più altri luoghi

vengono soggetti teologici e da Beatrice e da altri pertratlati . e

quei medesimi dottori poi hanno anch'essi come tutti i beati loro

sede nella celeste rosa; però né teologia ne dottori possono dirai

cosriSATJ dal poeta nel sole, del quale questi servono per avven-

tura a render più certo e manifesto il senbo allegorico. — Vedi

p. 167 passim.

CO Vedi p. 255 e seg.
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cognizion delle cose soprauatuiali, e 1* Imperatore, che

regna colassù in cielo, non vuole che per essa uom
giunga pure a pregustar la vera heatitudine, la quale

solo pel dono della fede e della grazia si può acqui-

stare. E Pintelligenza senza la fede simiglia pure a Vir-

gilio pagano: il quale, avvegnaché preconizzato avesse

il regno di Dio (1), non isperò con fede e carità.

Le cognizioni umane annodansi tutte insieme, e le

une dalle altre dipendendo, scambievolmente si gio-

vano. Però V'ha una teologia naturale, alla cui co-

gnizione giunge r intelligenza umana con sue investi-

gazioni, e sì viene poi la sopranaturale sostenendo ed

avvalorando. Laonde la filosofia ha poi due parti: Funa
è come anticipazione della fede, l'altra suo svolgimento

per mezzo della ragione (2). Per tal maniera rendesi

maravigliosamente i)erfetta l'intelligenza, ed un sì fatto

andamento ne viene dall' Allighieri con mirabile ma-
gistero adombrato dallo scambievole offizio di Beatrice

e del mantovano poeta.

Al quale distinte ch'egli ebbe coi documenti dell'e-

lica le diverse offese fatte a Dio dall'incontinenza,

dalla malizia e dalla bestialità matta. Dante risponde:

91 Sol, die sani ogni vista turbata,

Tu mi contenti sì, quando tu solvi.

Che non men che saver dubiar iiraggrata.

Infer., XI.

Ma insortogli poi un dubio d' altra natura , e vera-

mente da ciò che le anime del pmgatorio pregavan

pure affinchè quaggiù nel mondo si pregasse in loro

suffragio, mentre Virgilio sembra negare — u Che de-

creto del Cielo orazion pieghi w (3)-, — richiestolo di

(i) Vedi p. i84.

(a) Ozanam, op. cit., p. 83.

(3) Eneide, VJ, v. 376.

PiccuioKi, lu Dante. aS
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spiegazione, e dalaiic ujia, qual egli pelea, conchiude:

43 V>r.imoiilo ;i cosi 'ilio sospolln

^(>ll ti Icniiiir, s" (jiiclla iiu"l ti tli< e,

Olio itnitc fìd Ira il vero e l' iiilcUcllo.

46 Non so se iiik'iuli: io dico di Beatrice.

Purg., VI.

Ora un colai lume cerio non è se non quello della

rivelazione, senza la quale Tuomo non sa adorar de-

bitamente Dio (1), e quindi Lucia

Disse: Bcairice.. loda di Dio vara (2);

e Virgilio , al comuiandamento di questa profferendosi

parato, risponde:

76 donna di v?>/M, soia, per cui

I/umana spezie eccede ogni conlento

Da quel ciel che lia minori i cerchi sui
;

Infer., II.

iiìiperorcliè per sola la cognizione di Dio, la quale

vera non può esser senza la dottrina rivelala, è Fuomo
più nobilissimo fra lutti gli esseri sotto '1 cielo della

luna. Il qual Virgilio messo poi mano a definir la na-

tura dell'amore, e fattagli da Dante Pobiezione:

45 Che s' amore è di fuore a noi offerto,

E r anima non va con altro piede,

Se dritto o torto va, non è suo merlo;

Purg., XMII.

risponde risolutamente il savio duca:

46 Quanto ragion qui vede

Dir li poss'io; da indi in là t'aspetta

l'm-e a Beatrice, ch'è oi'ra di fede.

Purg., XVIII.

(i) Inferno, IV, v. 38.

(a) L'i, II, V. lo'j.
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Ma poteva Dante dirci più osplicitamenle il senso al-

legorico di questi due personaggi? Virgilio ammaestra

fjuanto può la bàgione: da indi in là Beatrice, solj

a sollevar Tuomo sopra tutti gli esseri terrestri con

!a rEUj cognizione di Dio, essa i.odj rERj di Dio.

essa or£R/ vi fede. Ecco che cosa sono Virgilio e

la Portinari nel poemj sjcro. Se non che a questi

passi chiarissimi chiudon gli occhi i moderni, onde

poterne poi affermar con magistrale sicurezza Beatrice

significar Beatrice, Virgilio nuU'altro simboleggiale se

, non il conforto dello studio e d'un poema chefosse te-

stimonio al l'ero deìTiiinocenza di Dante (1).

Il qual Virgilio, venuto poi divisando come l'uomo

non sapia onde abbia P intelletto delle prime notizie

t l'affetto dei primi appetiti, e come poi sia anche in

noi la virtù che consiglia e debbe tener la soglia del-

l'assenso, conchiude:

07 Color che ragionando andare al fondo,

S'accorser d'està innata liberiate ^

l'ero moralità iasciaro al mondo.

70 Onde pognam che di necessitate

Surga ogni amor che dentro a voi s'accende,

Di ritenerlo è in voi la polcstale.

73 La nobile virtù Beatrice intende

l'er Io libero arbilrioj e però guarda

Che r abbi a mente, s' a parlar te n' prende-

Purg., WIIl.

E di questo lìbero arbitrio glie n'avea già tenuto di-

scorso nei canti precedenti, ed ora ne lascia la com-

pita spiegazione pure a Beatrice^ la f[uale nominata-

mente nella terza cantica troppe e troppo fre» pienti

dottrine teologiche viene sponendo perchè si possa e

sia mestieri di qui tutte partitamente cercarle e tni-

CO Picei, op. cit.^ p. 124.
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scorrerle. Ma quantunque il fin qui detto basti anche

di soperchio a farne certi del senso allejjorico della

divina interpretatrice: tuttavia ne pare da volgerci pur

ancora a contemplare il trionfo col quale la si mostra

al bel primo in su la riva di Lete, onde divisar gl'in-

tendimenti, che "l poeta debbe aver potuto adombrare

con quella magnifica invenzione.

CAPITOLO NONO

// Trionfo di Beatrice.

L'onde del Gange eran ornai riarse dal sole, e la

Terra della redenzione illuminata da' primi suoi raggi,

allorché Dante stava per compier la via della peni-

tenza {satisfactlo). Preparato al battesimo del fuoco e

dello Spirito Santo (t),

FAngcI di Dio lieto gli apparse.

7 Fuor della fiainina stava in su la riva,

E cantava: Beati mundo corde,

in voce assai più che la nostra viva.

10 Poscia: Più non si va, se pria non morde.

Anime sante, il fuoco: entrate in esso.

Ed al cantar di là non siale sorde.

Purg., XXVII.

A tale invito il poeta

Guardando 'I fuoco, e imaginando forte

Umani corpi già veduti accesi,

pigliatone spavento, diviene

Qual è colui che nella fossa è messo.

(i) Luca, III, V. 16.
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Le buone scorte, Virgilio e Stazio., a fargli cuore, ad

ammonirlo, a renderlo sicuro che in quell'incendio

polea esser tormento, ma non morte:

Ed ei pur ferino, e contra coscienza.

Veduto] restio, dicegli un pò" turbatello Virgilio:

Or vedi, Aglio,

Tra Beatrice e te è questo muro (1).

Gran fatto è questo: la intelligenza umana, ornai cor-

retta, il consiglia, e pur non vale: contro coscienza

resiste Dante all'invito dell'Angelo, tinche vòlto il

pensiero al primo amore, alla fede ingenua, viene dalla

Grazia operante avvalorato. Ora eccolo pronto a get-

tarsi nelle tìamme, e Virgilio

43 crollò la testa, e disse : Come,

Volemci star di (jua ? Indi sorrise,

Come al fanciul si fa ciré \iiito al pome.

Purij., XXVII.

Che cosa se' tu mai, che tanto inorgoglisci? che ti at-

tenti con le tue speculazioni di trasalire le sfere, e

non hai pur tanta facoltà in te medesimo, che basti

a mandare ad esecuzione quanto di bene l'inlelletto

e la coscienza ti consiglino, se la Grazia non ti so-

stiene ed avvalora? Un scempio fanciullo, che ricalci-

trante ai consigli ed alle persuasioni, si rende vinto

all'esca d'un pomo. Questa è la dottrina, che '1 poeta

teologo ne par veramente aver voluto qui sotto 'l ve-

lame di bella menzogna nascondere, e le gioje. sparse

a larghissima mano in questo passo, son forse la più

(i) Ed io sarò ad essa , dice il Sii^nore , uni muraglia d. fuoco

,

the la ci/voiìderà j ed io sarò i^lorijiccìto in >iiezzo a lei. — Z.ic-

rjria, II, v. 5.

23*
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sicara tesllmonianza che '1 convertito abbia espresso

i sentimenti, dai quali tutto gli era inondato il cuore:

conciossiachè sola la passione vera e profondamente
sentila possa con tanto squisito magistero condurre il

pennello poetico ad invi^ntare e colorire.

Tocco dalla Grazia, segue Dante il maestro per quelle

cocenlissime tiamme di puro amore, cocentissime per

lo zelo (1) di purgare il cuore da quanto vi fosse per

avventura d'impuro rimasto^ e sì toglier via ogni im-

pedimento a pregustare della celeste beatitudine con

la semplicità e candidezza dell'innocenza*, imperoc-

ché — « chiunque non iice(^erà il regno di Dio co-

me fanciullo^ non vi entrerà w (2).

49 Come fa dentro, in un boglientc vetro (3)

Gillalo si saria per rinfrescarsi,

Tanfera ivi lo "'jicendio senza metro.

Pur(j.,\\\U.

Ma Virgilio a confortarlo ragionando pur di Beatrice^

ed una voce di là a guidarli tutti e tre fin dove un
angelo accoltili con le dolci parole : Fenile , benedi-

ca patris mei^ li sollecita a poggiare intanto che *1

sole non se ne andasse, e venisse la sera. Però entran

tosto nella via o scala che dritta piglia il monte verso

il matino', ma levato il saggio di pochi scaglioni, sen-

tito andar sotto il sole, ciascuno si fa letto d'un grado
^

Dante fra sue guide e le pareli della pietra dalla di-

(!) Perocché Jorte coma la morte eli'è la dilezionej ditro lo zelo

(luanto V inferno: le lampadi sue sono lampadidifuocoe di fiam-

me. — Canlico tic' Cantici^ Vili, v. 7. — Isaia chiama il Salvatore

face ardente; — Gap. LXII , v. i. — Nel Deuteronomio il Si-

gnore Iddio è unfuoco dii'oralore, un Dio geloso. — <"!ap. IV. v. '>4.

(2) Luca, XVI II, V. 17.

(3) Questa metafora ricorda il mar-c di v'etro misto difuoco dcl-

Y ApoC(disse, XV, v. 2.
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\ina misericordia fessa ed aperta. Agli occhi suoi
,

ornai tersi dalla mondana fuligine appajon le stelle

e più chiare e maggiori. Cosi contemplandole e rumi-

nando egli, lo piglia il sonno. Ed il primo raggio git-

tate su '1 monte da Citerea,

Lo bel pianeta che ad amar conforta,

gli pare in sogno veder donna giovane e bella andare

per una landa cogliendo fiori e cantando:

iOO Sapia, qnalunque 'I mio nome dimanda,

Ch'' io mi son Lia, e vo movendo intorno

Le belle mani a farmi una izbirlanda.

103 Per piacermi allo spoccliio qui m'adorno;

iMa mia suora Hacbol mai non si smaga

Dai suo miraglio, e siede tutto giorno.

106 Hirè de' suoi begli occhi veder vaga.

Coni' io nel!' adornarmi con le mani;

Lei lo vedere, e me Tovrare appaga.

Purg., XXVII.

Or ecco al poeta, ornai su'l limitar giunto di quella stanzia

beata ricordato con questo sogno o veramente imagine

della vita attiva, che '1 Signore Dio — « prese V iio-

rno^ e lo collocò nel paradiso di delizie^ aj^fìnchè lo

colti\>asse e custodisse v (1). — E veramente dei fiori

adornandosi delle virtuose opere piacesi l'uomo nello

specchio di Lia, che è Dio^ e piacesi, e se n'appaga

quanto Rachele, che sempre vaga di veder suoi begli

occhi mai non si smaga dal suo miraglio, tanto sok»

(he la mercè di sì fatte opere egli ne quieti

71 Virtù di carità, che fa volerne

So! quel cli'avcmo, e d'altro non ci asseta.

Paracl., IH.

(i) Genesi, II, v. i5.
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Profondo insegnamento, che ne chiarisce la pace del-

l'' animo e la felicità vera consister pure nv\ fedele

adempimento de' doveri stati dalla Providenza a cia-

scuno imposti', insef^namento dal Landino svolto cosi:—
« In questo luogo sliino che ponga Lia per dinotare

che l'uomo, già puigato da' vizj , eserciti nel para-

diso terrestre — cioè nella mortai vita, nella vita at-

tiva secondo le virtù civili e secondo la cristiana re-

ligione — in forma che essendo stato buono cittadino

di questa Gerusalemme, città terrena, possiamo salire

a Gerusalemme, città superna*, dove non è Lia ma
Rachele, idesl la vita contemplativa, per la quale con

cervarj e aquilini occhi potremo nel primo fonte e

specchio vedere e conoscere e intendere la somma
verità, e intendendola fruirla w.

109 E già, per gli splendori antelucani.

Che tanto ai perogiin sui'gon più grati,

Quanto tornando albeigan nien lontani

,

112 Le tenebre fugian da tutti i lati;

Purg., XXVII.

e Dante levatosi, il Mantovano gli promette che in

quel medesimo di sarebbegli fatto contento quel de-

siderio, che la cura de' mortali stimola e fa cercare

!?enza tregua o riposo. Giunti poi a sommo la scala,

prende quasi congedo, dicendo:

127 Il Icmporal fuoco e T eterno

Veduto hai, (ìglio, e se' venuto in parte

Ov'io per tue più olire non discerno.

Purg., XXVII.

()mai le ragioni naturali non possono più avanti: im-

perciocché se queste valgono a darne almen sotto nube

presentimento de' castighi e della purificazione delle

anime dopo la morte (1), della beatitudine celeste e

(i) Non fia chi si maravigli di Virgilio, clic guida 'I sm» di-
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della divinità non giungono pure a presumerne le

condizioni , se non ajutate e guidate dalla teologia
,

che è opera di rivelazione e di fede. Né a chi , de-

posto Tabito delle passioni terrene, ha corretta la ra-

gione e la volontà , fa più mestieri di altra scorta, im-

perocché — « Libero, dritto e sano è suo arbitrio '•

— e superate le vìe erte ed arfe, farebbe fallo a non
ispaziaisi a suo talento nelle fiorite pianure della ria-

cquistata innocenza. Però viene Dante colonato e mi-

trìato sopra di sé, chiarito omai libero in tutto, né più

bisognevole del freno e dello sprone dei due sommi
guidatori dell'umana gente qua giù.

i Vago già di cercar dentro e d' intorno

La divina foresta spessa e viva

Ch'agli occhi temperava il nuovo giorno,

Purg., XXVni.

piglia PAllighieri lento lento l'olezzante campagna, fin-

ché un rio di mondissime aque gli toglie l'andar più

oltre. Passalo con gli occhi, e sì gli appare

40 Una donna soletta, che si già

Cantando, ed iscegliendo fior da fiore,

Ond'era pinta tutta la sua via.

Purg., XXVIII.

Il rio è Lete, la donna Matilde, che fior da fiore sce-

scepolo pel luogo della purgazione, di questa avendo egli mede-

simo parlato colà ove dice delle anime:

Per ciò di pur<;a ban d'uopo, e per purgarle,

Son de l'auliche! colpe in varj modi

Punite e travagliate

Che quale è di ciascuna il genio e ^1 fallo,

Tale è '1 caslij^o. indi a venir n'è dato

Ne gli ampi cliij campi.

Eneide, LiL. VI, versione del Caro.
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glie cantando; opera e contempla^ e si mostra la vita

perfetta cui stato era destinato l'uomo in quella sua

lieala sedo (1).

Ora in questa donna soletta y'Ud chi vuol raffigu-

lare la (ìoniia gentile della Fifa nuova e del Convito

— « bella giovane e savia ed apparita forse per vo-

lontà d'Amore, acciocché la mia vita si riposi » (2).

— Nella quale, afhnchè il senso letterale sia vero, hassi

a riconoscere una persona reale. Perciocché vera non
si può dire in se apparizione, che non abbia avuto

suo obietto reale, cosi appunto spiegando gli orto-

dossi del medio evo i ftitti della rivelazione. E molto

sentilaniente si riferisce il dolio Vleinaiuìo al seguente

passo del Convito: — « Potrebbe dire alcuno: Con-
ciossiacosaché amore sia effetto di queste Intelligenze

(a cui io parlo) e quello di prima (di Beatrice) fosse

amore, così come (juesto di poi (della donna gentile),

perchè la loro virtù corrompe (disfa) Tuno, e l'altro

genera? (conciossiacosaché innanzi dovrebbe quello sal-

vare, per la ragione, che ciascuna cagione ama lo suo

effetto', e amando quello, salva quell'altro.) A questa

quislione si può leggiermente rispondere, che lo ef-

fetto di costoro è amore, come é detto: e perocché

salvare no'l possono se non in quelli suggetli che sono

sottoposti a loro circulazione, esso trasmutano di ({nel-

la parte cli'è fuori di loro potestà, in quella che v'é

dentro, cioè dell'anima partita d'està vita, in quella ch'é

in essa^ sì come la natura umana trasmuta nella forma

umana la sua conservazione di padre in figlio, perchè

non può esso padre perpetualmente col suo effetto con-

(i) Su la vita attiva e contrniplaliva in qiiosto mondo vrggasi

noi Concilo il Trat. II, cap. V. e '1 Trat. IV, cap. XVII.

(-?) C. F. Goeschcl , Jahrbiicìier der wisscnscìmjlichen hritik.

i84-2, II Band, Seite g^.
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servare " (1). — Però gli è chiaro che donna gentile

si è, quanto al senso letterale, persona reale e vera;

e che i due amori potendosi combinare insieme ner

questo, che l'uno alla terra, l'altro al cielo si riferi-

scono, viensi allegoricamente scusando eziandio l'a-

more alla lìlosotìa , come quella che è mezzo qua giù

alia conoscenza del vero, a petto dell" intuitiva cer-

tezza di esso , concessa a soli i cittadini della Geru-
salemme celeste.

Ora i motivi che condussero il sapiente Alemanno
a scorgere in Matilde la donna gentile ci sono la-

sciati desiderare: ma a noi sembra di scorgerne uno
in ciò, che tutte le persone introdotte e nominate a

nome nella Comedia^ non fantasticamente dal poeta

imaginate (obiettive), ma vere ed accattate sono tutte

dalla storica realtà. Questo riflesso recò i commentatori
più antichi a far d'essa Matilde la contessa, che fu

graziosa alla Sede pontificia del cosi detto patrimonio^

quindi a chiarirla — « femina d'onestissimi costumi,

di grande animo e prudenza nell' amministrare la si-

gnoria, e di somma religione ?» (2). — Ma tutto ciò

non ne dà per ancora ragione suftìciente né soddisfa-

cente del suo condur Dante ad incontrar la mistica

Beatrice tiionfante-, anzi poteva il poeta destinare a

sì allo oflfizio chi arricchì il papato, ch'egli stimava per

le dovizie tralignato e venuto a male? Che se in vece

questa Matilde fosse la donna gentile^ non parrebbe

punto strano, che d\\z filosofia^ la quale in quel luogo

di purità e santità non può esser se non quella dei

dottori noverati nel decimo canto del Paradiso^ ve-

nisse affidalo il ministero di guidar Dante a pie della

dottrina, che nel raziocinio e nella ragione truova

(i) Convito, Trai. IJ. cap. IX.

["ì) Landino.
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conferma e fondamenlo (i). E come la cotale filosofia

in contemplativa ed ascetica si distinj;ue, cosi potrebbe

jmr bene venir simboleggiala dal cantar cogliendo fiori

di Matilde, sendo la seconda parte di ([uella scienza

uno studio pratico dell'uomo, un dare opera alla san-

tificazione*, Tuna come vita contemplativa, Taltra come
attiva-, ambedue insieme vita perfetta (2). Finalmente,

cJii legga della donna gentile nella Vita niiOK'a , la

scorge cosi piena di amorevol benevolenza come la Ma-
telda del paradiso terrestre: al veder quella. Dante

scrisse il sonetto, che finisce così:

lo dicea poscia nell'anima trista:

Ben è con quella donna queirAmore

Lo qual mi face andar cosi piangendo.

al troyar questa, cosi le comincia a parlare:

43 Deh! bella donna, chW raggi d'amore

Ti scaldi, s' i' vo' credere a" sembianti.

Che soglion esser leslimon' del core.

Piirg., XXVIII.

Chechè ne sia, giunta la bella donna in su la riva

di Lete, e fatto dono al poeta di levar quegli occhi

suoi fiammeggianti d'amore, non che di molte parti-

colarità e dottrine onde sciogliere i dubj per le pure

onde insorti nella mente di lui, viene ella divisando

come da fontana salda e certa derivino Lete ed Eu-

uoè , con la vntù l'uno di togliere altrui la memoria

del peccato commesso, l'altro di renderla del ben fatto

e non adoi)ra

Se quinci e quindi pria non è gustato.

(i) Vedi p. 265.

(a) Amoroso uso di sapienza chiama Dante la fdosofia — Con'

l'ito, Trai. Ili, cap. XFI — e la vita è pure uso o vero esercilazioor

Jcllo facoltà delle quali siamo dotati.
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Imperocché riiomo Tenuto in perfezione, non ha più

da resistere agli abiti viziosi;^ ma sommerso ed al tutto

estinto ogni appetito irrazionale, ha la mente ferven-

tissima di carità, e la volontà efficacissima in sole le

virtuose operazioni. E queste atjue di tanta virtù sca-

turiscono poi salde e certe dalla pietra, della quale

si legge: « Or bevevano delia pietra spirituale che li

accompagnava : e quella pietra era Cristo •>> (1).

1 Cantando come donna innamorala

Continuò col iiii di sue parole :

Btali quorum leda sunt peccata:

Purg., XXIX.

movendosi Matelda sur una riva a ritroso del fiumi-

cello, Dante con esso lei seguendo l'altra, e

PiccioI passo con picciol seguitando.

Svoltando essi con Lete verso levante, ecco da tutte

parli trasconer subito lustro per la foresta , e dolcis-

.sima melodia pel luminoso aere. Guarda ed ascolta,

dice quella benedetta^ ed agli occhi dell'ammirato poeta

paransi innanzi, fra un melodioso Osanna., sette can-

delabi i di lucentissimo oro :

o'i Di sopra fiammeggiava il bello arnese

Più chiaro assai che luna per sereno.

Di mezza nolle, nel suo mezzo mese.

Purg., XXIX.

Ora non sarà chi tjuesta comparazione, cosi partico-

larmente circonstaziata voglia d'accidentale scella e di

puro ornamento poetico riguardare, dimenticando la

luna tonda.) che giovò Dante nella selva selvaggia (2),

e fu di soccorso al Mantovano onde cavamelo fuori (3).

(i) I -'^» Corintij X, V. 4.

(2) Vedi pag. i43 e seg.

(3) Vedi pag. 226 e seg.

FicCBiOM , su Dante. 24
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Imperocché, che cosa significano questi sette candelahri

fiammeggiati? Selle lucerne ordinò il signore a Moisè

si ponessero su '1 candeli(.'re del tempio (1);, e qui note-

remo in passando come questi candelabri siano addob-

bo della Chiesa*, sette candelieri d'oro vide l'apostolo

Giovanni — a E in mezzo ai s^tte candelieri d'oro

uno simile al Fiyliuolo dell' uomo, vestito di abito

talare, e cinto il petto con fascia d'ojo. — Ed a^ei>a

nella destra sette sielle r> (2). — a E dal trono par-

ti\;ano folgori e voci e tuoni, e dinanzi al trono

sette lampane accese , le quali sono i sette spiriti di

Dio » (3).

A tale vista Dante si rivolse

^U d' ainmirazion pieno

Al buon Virgilio, od esso gli rispose

Con vista carca di slupor non meno.

Piirg., XXIX.

L'intelligenza umana non sa se non istupire a quegli

splendori, che in lucentezza avanzano ogni lume filo-

sofico più chiaro e compito", e colali candelabri splen-

denti, che altro debbon mai poter simboleggiare se

non i sette doni dello Spirito Santo? i quali Tuomo,

per isludiarsi che facia non può da per sé acquistare

ma solo ricevere in umiltà. Guardare ed ammirarsi

,

ecco quello che sa P intelligenza umana a queste opere

di fede. Se non che

6i La donna gli sgridò: Perclrè pur ardi

Si neiraffetto delle vive luci,

E ciò die vien direlro a lor non guardi?

Purg., XXIX.

(i) JSumeri, Vili, v. 2.

(2) Apocalisse^ I, v. i3, 16.

(3) li'ij IV, 5. — Dei doni dello Spirilo Santo vedi ConriW,

Trat. IV, cap. XXI.
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Dante leva gli occhi , e vede le sette fiamme lascia)-

dietro a sé l'aere distinto in quei colori

Onde fa Tarco il Sole, e Delia il cinto.

Questi stendali^ maggiori della \ista del poeta, e che

di certo debbono pur aver significalo allegorico, in-

terpretansi col Landino pei sette sacramenti, come
quelli, e' dice , che sono sacri segni della sacra cosa.

Alla quale interpretazione fu obiettato non si con-

venir bene, che i sacramenti della nuova legge jne-

(^dano l'arrivo del mistico Grifone, che è Gesù Cristo.

Ma ne può per avventura liberar da tale istanza il ri-

flesso, che soli i doni dello Spirito Santo dalle lucide

fiammelle figurati, precedono veramente, e l'effetto loro

né precede, né segue, ma si estende sopra '1 Grifone

e *1 carro da lui tirato.

Dietro ai fiammeggianti candelabri dell'oro poi

Venliquallro seniori, a due a due,

Coronali venian di fiordaliso.

85 Tutti cantavan : Benedetta tue

Nelle figlie d'Adamo , e benedette

Sieno in derno le bellezze tue.

Pury., XXIX.

In segno di lor purezza son vestiti di bianco e co-
ronati di gilio, e cantano poi tal lode per ciò, che —
a niente altro contiene il vecchio Testamento , se non
mister] e profezie, che dinotano la incarnazione del

Verbo nella Vergine m. — Cosi il Landino, seguendo
la mistica del medio evo, interpretatrice di (piello.

91 Si come luco luce in ciel seconda.

Vennero appressò lor quattro animali,

Coronalo ciascun di veide fronda.

Pitrg., XXIX.

Alla luce delle profezie seguitano le cose prefigurate,
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i quattro evangelj coronati di verde fronda, perchè

la dottrina evangelica, vei'a sempre, di tutte le altre

che no '1 sono trionfa. Come neWapocalisse pennuti

di sei ali occhiute, dimostrano della circospezione da

Dio agli Evangelisti concessa a veder dentro la divinità

del Verbo congiunta all'umanità, e questa con quella

di fuori.

iOG Lo spazio deiilio a lor quadro coiilemie

Un carro, in mi duo ruote, trionfale.

Girai colio d'un (Irifon tiralo venne.

Purg., X\IX.

Ecco adunque, peluche il soggetto e la materia della

nuova Chiesa si è la verità evangelica, fra quattro evan-

geli postone il carro trionfale (1): e '1 Grifone, dopo

quella edificata tirarla alla volontà ed obedienza del

Padre celeste. Il qual Grifone segno del divino e del-

l'umano nel Cristo congiunti, ha poi di purissimo oro

le parli d'uccello, figuranti la natura celeste^ bianche

l'altre, a simboleggiare l'incorrotta umanità, sono di

rosso distinte pel sangue innocente sparso nella re-

denzione. E l'ali sue

Tanlo salivan che non eran viste,

fra que' tratti di luce dipinta , senza tuttavia ninno

scomporne , e '1 mezzano chiudendo fra esse. Ciò si

vuoi simboleggiare il sacramento dell'Eucarestia, sic-

come i dieci passi, che dall'uno all'altro degli estremi

si misuravano, i dieci commandamenti^ e le ali così te-

nute erette, F unione del celeste e del terreno, che

ebbe Cristo operata.

121 Tre donne in giro, dalia destra ruota,

VenicM danzando; i"una tanto rossa,

Ch'a pena fora dentro al fuoco nota :

(i) Landino.
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124 L'altr'ora come se le carni e l'ossa

Fossero slate di snicraklo fatte;
^,

La terza parca neve leste mossa.

Ptirg., XXIX.

Ciò sono apertissimamente le \iilii teologali^ le quat-

tro cardinali di porpora A-eslite facean festa dalla si-

jiistra ruota,

dietro al modo

D'una di lor ch'avea tre ocelli in testa.

(chiudono il trionfo sette coronati di rose e d'altri //o//

vermigli^ cosi accennando^ dice '1 commentatore ale-

manno, al sofferto maitirio. Ma clii ponga ben mente

Dante dire:

14S E questi selle col primain stuolo

Erano abituati , ma di gigli

D'intorno al capo non facevan brolo;

Purg., XXIX.

forse piacerà meglio la seguente ehicKsa del Landino:
— « In somma i ventiquattro libii della Bibbia bannu
le corone di gigli

,
perchè chi li studia senza fede

niente vagliono •. gli evangelisti hanno dì verde , che

significa la speranza
f,
imperocché il principio degli

evangeli è la vigorosità della speranza : pei'chè in vano
sarebbe tale studio, se non sperassimo quello che loro

promettono \ e questi sette hanno i fiori vermigli
,
per-

che il loro principio è carità •>•>.

Ma ecco '1 trionfai carro fermarsi rimpetto allo sUj-

pefatto poeta,

1 Quando 'I setleulrion del primo cielo

Clic nò occaso mar sepi»e ne orlo.

Né d'altra nebbia die di colpa velo,

Punj., XXX.
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liniao s'affisse. I solte candelabri ardenti, i doni dello

Spirito Santo scorgono adunque gli eletti, siccome la

costellazione dell' Orsa da sette stelle formata guida i

naviganti qua giù, e li conduce in porto. Però fer-

matisi quelli, stanno i ventiquattro seniori, e volgonsi

al carro, come a sua pace.

IO E nn (li loro
,
quasi da elei messo,

Fcni, .'.jìaììsa , de. Lìhaix) , canl;ini!o,

(iiidò Ire voile, e tulli gli altri appresso.

Purg-, XXX.

Questo «^ canto di Salomone, osserva il signor Ro-
pisch, e le sue proprie parole sono le seguenti: —
<4 Fieni dal Libano, o mia sposa, vieni dal Libano,

sarai coronata, dalia vetta dtlVAmana. dalla cima

del Sanir e dell'Jlermon , dalle tane de' lioni , dai

monti de' leopardi ^ì (l).— Ma il Libano co' suoi ce-

dri pigliansi spesso per figura dei superbi, che a petto

dei pietosi costituiscono il mondo:— .-/o vidi l'empio a

grande altezza inalzato come i cedri del Libano » (2)',

— leone e pardo sono poi figura dei nemici del re-

gno di Dio:— a Abiterà il lupo insieme colVagnel-

lo^ e il pardo giacerà insieme col capretto : il vi-

tello, il lione e la pecorella staranno uniti , e un

piccolfanciullo sarà loro pastore •>•> (3)^— « Per que-

sto il lione della foresta gli ha sbranati, il lupo

alla sera gli ha ste/niinati; il pardo sta vigilante

intorno alle loro città: tutti quelli che da esse usci-

ranno , saranno presi
^
perchè si sono moltiplicate

le lojo prevaricazioni, e si sono ostinati nelle loro

ribellioni ^{i).— La Chiesa adunque, continua il nuovo

(i) Cantico de' Cantici, IV, v. 8.

(a) Salmo, XXXVI , v. 35.

(3) Jxaia, XI, V. 6.

(4) Geremia, V, v. 6.
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chiosatore tedesco, debbe diluupjarsi dai luogo de* su-

perbi e dei nemici del regno di Dio. Ciò fece pu r

Dante, uscendo dalla valle seh'acjgia (1), stanza del

pardo, del leone e della lupa: però e' ritrovasi ora in

grembo della Chiesa . la quale non è in quella sel-

va. Ciò appunto, se bene seguimmo la deduzione de!

commentatore, verrebbe a signiticare il /'e/i/, sponsa.

de Libano. Il Venturi lo chiarisce in vece un invito

a Bealiice di discendere dal cielo: ma come ciò. se

dessa già sta su '1 trionfai plaustro? Quanto a noi,

ne parrebbe qui, come sempre, da non doverci as-

sottigliar troppo per soverchio zelo di penetrare più

addentro che non ci sia concesso , e che non bi^ogni ;

quindi, non iscostandoci dall'inteipietazlone solita darsi

alle cotali parole del sapientissimo fra i re. da averle sen-

z'altro per la profezia della Chiesa fondata sopra '1 Cri-

sto; la qual profezia poi non par qui punto fuor di

luogo ripetuta, a fare avvertito Dante che cosa signi-

ficasse tutto quel magniiico trionfo, che gli sta pai'ato

innanzi, e debbe appunto servire a fargli misteriosa-

mente veder le vicende di essa Chiesa medesima.

3Ia. come che si fosse, a cotale invito cento mes-
saggeii di K'ita etcì-na levansi in su la di^^nna baste/ na :

19 Tulli dice.iii: Benediciti.^ ,
qui venivi,

E. tidi' gittaiido (li sopra e d'intorno,

Manibus o date Uitu plenis.

Purg., XXX.

Così, nella festa delle palme entrando Cristo in su l'a-

sina
,
gridava il popolo di Gerusalemme , ed ora a que-

sto medesimo canto quasi trasognato il mistico pelle-

grino
,

28 .... dentro una nuvola di fiori,

Che dalle mani angeliciie saliva,

E ricadeva giù dentro e di fuori,

(i) I/tJefr.Oj I, V. i3n.
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51 Sovra candido voi cinta d'oliva

Donna gli appiirve, sotto verde manto,

Vestita di color di fiainnia viva.

Pnry., XXX.

Costei è Beatrice, ornata dei colori delh; tre virtù teo-

logali*, ed il velo della fede cinto del ramo sacro a

Minerva, ossia della sapienza, ricorda al siijnor Ko-
pisch pel contraposto, Eva che

Feniina sola, e juir leste formata,

Non sofferse di star sotto alcun velo.

Se non che noi aggiungeremo parere al Landino che

— « la corona dell'ulivo dinoti la pace, secondo che

pongono lutti gli altri poeti: perchè la teologia fon-

data nella fede dà pace e tranquillità, qualunque quella

siegua. E '1 vestimento verde e rosso è la speranza e

la carità: le quali tre virtù sono sole della teologia^

e per questo sono dette teologali.— Dante non avrebbe

potuto soffrire lo splendore del viso di Beatrice, se

non avessono ostato in forma di una nuvola i fiori,

che d' intorno gli piovevano : questo signitìca, che non
potremmo intendere le cose divine e incorporee, le

quali di Dio trattano i teologi, se loro non le faces-

sou palpabili con alcuna similitudine di cose corpo-

ree " (1). — E tuttavia per moderato che fosse lo

splendore di quel viso, fa tremar tutto il poeta, che

volgesi a chieder conforto al suo duca^

-Ma Virgilio Tavea lasciato scemo

Di se, Virgilio, dolcissimo padre

al quale dessa Beatrice Pavea affidato per la salute di

lui. LMntelligenza umana ne lascia scemi di se, e chi

(i) Vedi a p. 22 quanto assrvomtaiuento afferma l'illu.tic .M.u'-

eljt'lti di cjiirsta Bcali'ice, confronta e giudica.
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In essa si è troppo confidato, si sente alla perfine con-

fuso, né può tener le lagrime. Se non che la Donna
celeste gli dà amaro conforto:

SS Dante, percliù Virgilio se ne vada,

>^on piangere anche, non piangere ancora;

Che pianger ti convien per altra spada,

Purg-, X\X.

Or vengono i rimproveri della grazia santificante col

mezzo delle dottrine, e seguono quelli poi i rimorsi^

il pentimento e la confessione:

88 Tanta riconoscenza il cuor mi morse,

Ch'io caddi vinlo; e qnalo allora fcmnii,

Salsi colei clic la cagion mi porse,

Piirg., XXXI.

E ciò fu la donila gentile della J^^ìfa niio<>>a e del-

VAmoroso Convito , o veramente la filosofia , come
quella che sviandolo dalla primitiva fede ingenua, al-

l'orgoglio il volse di voler cercare nelle speculazioni

dell'umana ragione la pace e contentezza che sola quella

ne può largire: concetto che l'attento lettore scorgerà

frequentissimo, anzi di continuo espresso nella Come-
dia, avvegnaché sotto svariate forme , come il l'ichieg-

gono l'arte poetica e l'invenzione.

Ma ecco compite ornai dall' Allighieri le tre parti

della purificazione (conti itio . confessio. satisfactio),

e Matelda fargli gustar l'onda di Lete, poscia intro-

durlo nella danza delle quattro belle — delle virtù

cardinali (1) — che il guidano al petto del Grifone,

(i) Sarta per avvcnhira qiirsto arridmtf conferma doll'avviso

addotto più avanti
( p. ?74 ) del dotto sijjnor (tocscIicI, o ver-

rrbbe esso rontradotto dall'affcrmar Dante che d'ogni altra cosa

gli si fc' |)iù nimica quella, che più lo torse dal piiino anidre?

innanzi tratto gli è da distinguer molto bene la persona vera dal
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facendol tuttavia accollo, cho. le tre di là che rniraii

più profondo — le virtù teologali — avrianlo poscia

avvaloralo a conteniplaie il lume, che nof^li occhi di

Beatrice s'accoglieva purissimo (1). In faccia alla quale

scortolo
,

US Disscr: Fa che le viste non risparmi
;

Posto Taveni dinanzi agli snicraldi,

Ond'Anior già ti trasse le sne armi.

PHr(j.,\\\l

I quali smeraldi si vogliono interpretare pei raggi della

divina grazia , appunto come si fa delF iride del se-

guente verso:

—

a E que(]li che sta%>a a sedere (su -1

trono) era all' aspetto simile alla pietra giaspide e

alla sardia: e intorno al trono era un'iiide simile

a vedersi allo smeraldo •>•! (2). — >Ia ecco l'effetto, che

Bante sentiva in se, eontemplaudo ({uegli occhi in su

s'*nso allegorico di essa, e quindi osservar che Dante si fé' ne-

mico non alla persona, ma alla cosa che lo torse dal primo amo-

re: dunque a quella ///o.?o/?rt da essa simboleggiata nel Compito;

a quella Giosolia , che solo sopra la ragion naturale fa assegua-

mento. Supposto ora, che MateMa sia la persona l'era della donna

gentile, questa persona vera dovrebbe nel |)aradiso leirestre al-

iegorizziire una (llosotia ben dalla prima diversa, ed aj>puulo

quella che guida il savio alle virtù cardinali prima, poscia alle

teologali.

(i) Che queste sette donne siano una cosa con le sette stelle

osservate dal poeta al polo di là — vedi p. 260 — non vi può

essere il minimo dubio, come pure su '1 loro senso mistico, le

(juatlro belle cantando:

io() Noi Sem qui ninfe, e nel ciol scmo stelle;

Pria che Beatrice disi-piidesse al inon.ld
,

Fuiii[iio ordinale a lei per sue anrclle.

Purg., XXXI.

(a) Apocalisse , IV, v, 3.
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il Grifone fissi :

127 Mentre che, piena di stupore e lieta.

L'anima mia gustava di quei cibo

Cile, saziando di sé, di sé asseta;

130 Sé dimostrando dei più alto tribo

Negli alti, Tallre tre si fero avanti,

Danzando al loro angelico caribo.

153 Volgi, Beatrice, volgi gli ocelli santi,

Eja la lor canzone , al tuo fedele

Che, per vederti, ha mossi passi tanti.

156 Per grazia fa noi grazia

Purg., XXXI.

Ecco adunque Dante divenuto di nuovo fedele, e per

grazia sia pure a noi permesso d'aggiunger la seguente

chiosa del Landino: — « Per grazia preveniente fanne

grazia illuminante, cooperante e consummante ".

1 Tant'eran gli occhi suoi fissi ed attenti

A disl)ramarsi la decenne sete.

Che gli altri sensi gli eran tulli spenti.

Purg., XXXII.

Ma fatto volgere a sinistra da un troppo Jìso detto-

gli da quelle Dee, vede Dante queire^e/c/fó glorioso

volgersi a destra

Col sole e con le sette fiamme al volto.

Le donne tornano alle ruote del carro benedetto, dal

Grifone pm* girato verso levante \ e rimosso di cola

forse tre balestrate Beatrice ne scende, e tutti, dopo
accerchiata una pianta spoglia di fiori e di fronde

,

mormorare Adamo.

43 Beato se', Grifon, che non dìscindi

Col becco d'esto legno dolce al gusto

,

Posciachè oial si torse '1 ventre quindi :
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/io Cos'i d'inlorno alParbore robiislo

GridaroM gli allri; e raniiiial Ijiiialo:

Sì si constTva il seme d'ogni giusto.

W E vòllo al temo ch'egli avea lirato,

Trasselo a jìiè della vedova frnsca;

K quel di lei a lei lasciò legato.

Pur!)., XWII.

Adumiue il timone del carro , figura della Chiesa , è

parte dell'albero della scienza: del segno posto all'o-

bedienza d'Adamo: il quale, come già accennammo,
dice :

US Or, figliuol mio, non lo gnstar del legno

Fu per sé la cagion di tanto esilio.

Ma solamente il trapassar del segno.

Farad., XXVI.

Con che \iensi manifestamente a dire, che guida della

Chiesa debb'essere Y obedieiìza: poiché non pi'ima il

temo fu legalo alla \ e dova frasca — a derelitta dal

primo uomo 5? (t) — (juella tutta si rifece, e rifiorì.

— a Cantavano: Beato se', Grifone, perchè tu non scin-

di, idcìt non spicchi: a dinotare che Xpo (2) non si

dipartì diì\ì'ohin]ìeììza: sed JcictUS est ohediens usque

ad mo/teni. — Si conserva il seme d''ogni giusto, si

conserva l'obedienza dalla quale, come da ottimo seme

nasce ogni ^irlu, che fa Tuomo giusto. — Finge che il

timone era fatto del legno della obedienza. perchè l'o-

(1) Laudino. — K 1 lettore si rirorJi di Roma i'cclo^'a e sola,

pcrclic deielìua dallo Impcraloro.

(2) Giaccliè ci viene il deslro, Iruscriviamo con le proprie let-

tere usate nell'edizione, di questo commentatore, di cui ci ser-

viamo, affinchè coloro , che non allesserò troppa conjìdenza con

manuscntti e stampe un po' uecchie^ notino questo modo di scri-

vere il nome Giusto ancor nel iSia; uso, che vedrà confern.ato

ancora un pajo di volte più avanti.
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bodienza è quella, che fluida e conduce la Chiesa, e

con r obedienza si collega w (1). — Ma a cui tutta

questa obedienza? Qui n'è forza trattenerci alquanto

sui di\isamenti del dotto Procuratore soniasco.

44 Lfa monarchia , e' dice , o in altri termini l' auto-

rità imperiale, ebbe la sua manifestazione nel para-

diso terrestre. Iddio la raffigurò al guardo umano in

una pianta altissima con rami larghissimi alla cima

,

per mostrare coli' imagine che, siccome questa pianta,

ch€ ^i\e dalla cima, ha suo principio e Tirtu da Dio
:^

così a Dio solo è soggetta, e tutte le altre autorità

sociali sono ad essa sottoposte.

44 A tale autorità furono assoggettati da Dio i no-

stri progenitori Adamo ed Eva coll'espresso commando
IMPERIALE ^ che non gustassero del frutto soave al

gusto dell'albero del bene e del male: cosi denomi-
nato ad indicare che dall' obediejiza ^autorità im-
periale deriva il l^ene della società , come dalla diso-

bedienza il male. Con simile commando , od interdetto

inteso moralmente, i nostri progenitori furono posti

sotto *1 Telo dell' obedienza alla monarchia (2) : ciò

sia a dire, furon posti misticamente sotto Y autorità

imperiale^ a line che obedienti vivessero sempre fe-

lici nel paradiso terrestre*, ove adombt.asi lo stato im-
peiiaìe nella più perfetta sua forma e tranquilla fe-

licità per la pratica delle virtù morali della vita ci-

vile, figurata in Matelda che sceglie tior da fiore, virtù

da virtù*, le quali sono ornamento dell'uoino perfetto

e felice. Ma Eva sedotta dal serpente, avendo con .tda-

mo gustato dei frutti dell' albero interdetto , rubò la

pianta, e con bestemmia di fatto offese Dio. che solo

(») Landino.

(2) Purgatorio, XXIX, y. u3 c srg, ; XXXIII, v. •;:>. .Paradiso,

XXVI, V. Il 3.

PicciiiOM, SU Dante,
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airuso suo la creò santa (1), ossia disobedi a Dio

iiKi'KRJTORF-f con cui pretese di partecipare alV au-

toìità imperiale^ e sottrarsi airobedion/.a. Però Iddio

ili punizione li scacciò fuori del santo impero^ esclu-

dendo con essi tulli i loro discendenti, dannati alle

fatiche e morbi della vita presente.

« In questo turbamento la pianta rimase vedova di

fiori e di fronde.

44 Dunque dalla disobedienza ììW autorità imperia-

le, o, come lo dice Dante, dal non aver voluto Eva

soffrire alia virtù che vuole freno a suo prode (2),

ne vennero tutte le disgrazie delPumana generazione*,

di qui cominciò il torcersi dalla via di verità e da sua

vita (3).

4. lutendesi ora la ragione, per cui la gente santa

,

che jnecedeva il Grifone, allo avvicinar alla pianta

imperiale non cantavano, ma mormoravano tutti Ada-

mo, che in essa avea peccato, e per ciò rimase cosi

yedovL de"* suoi adornamenti (4).

44 Siccome il peccato del primo padre fu un atten-

tato contro Tautorità del celeste Inipeiadoie. così il

Figliuol di Dio discese a salvar F uomo incarnando

,

per punire nel suo corpo colP obedieuza aW impera-
tore terreno^ rappresentante del celeste, la colpa ori-

ginale w (5).

La singolarità di questi divisamenti sfidandoci di po-

terli fedelmente esprimere con più breve discorso

,

abbiam creduto di dover trascrivere tutto il passo*, il

quale poi ci costringerà pure a non esser troppo brevi

nel chiarire il doppio giuoco, che vi fanno i vocaboli

(,!> Purgatorio, XX.KIII, v. 55-73.

(2) faradisoj, VII, v. 25.

C^) lui, V. 39.

(4) Purgatorio^ XXXII, . 3^.

(5; Potila, np. cit.. p. 99 e »«j[.
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imperatore e imperiale autorità. Noi non intendiarn

certo di entrare a discorrer del mistero della reden-

zione ; ma tuttaTÌa ne bisogna dire innanzi tratto, che

r obedienza di Gesù non a solo l' imperatore terre-

no^ ma e yei'so le autorità ecclesiastiche si fu mostra-

ta. NelTorto preserie i Giudei, i quali il condussero

a Caifas, principe de' sacerdoti., là dove si erano ra-

dunati gli scribi e gli anziani (1). E cjuesti non punto

per ordine dnAV impeiatoie terreno., ma in nome di

sé gli posero la querela, false testimonianze cercando.

Adunque Fuomo fu redento non per Yobedienza al-

l'' imperatore^ ma più correttamente parlando per la

spontanea umiliazione del Figliuol di Dio.

Il quale debbe avere assoggettati i nostri progeni-

tori AWautorità imperiale con l'espresso commando
imperiale di non gustar d"un frutto. Sia; ma di gra-

zia, quale autorità imperiale fece *1 divieto ai no-

stri progenitori? ed a quale autorità imperiale furono

essi assoggettati dall' imperiale commando , se non a

quella deWimperator che lassù regnai ("2), se pur piace

di chiamar così il Creatore. Or per quale anfibologia

e ne' vocaboli e nel discorso , vuoisi mai venirne a

dedur la manifestazione deWautorità imperiale ter-

rena nell'albero della scienza? L'uomo, al ricevere il

divieto dal sommo Fattore., eia iiniocente, costituito

in giustizia e santità , ripieno di sapienza e di grazia,

franco e tranquillo padrone de' suoi appetiti, de' quali

non era il più picciolo, che punto gli desse noja, ed

all'obedienza del suo Dio mettesse in lui impedimento

ed ostacolo. Anche le passioni dalla parte del corpu

erano alla ragione soggette: non si movevano senza

l'imperio e il cenno di lui, come serve obedienti, con

una soggezione volontaria e pacifica: non che il no-

(i) Matteo, XXVI, v. 07.

(3) Infernoj I, 134>
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jasscro punto con alcun cenno di ribellione, ajutavano

lo sj)irilu di lui a meijlio conoscere, volere ed amare
il suo vero bene, Iddio. E questa descrizione dell'uo-

mo nel paradiso terrestre noi l'accattiamo, non fidan-

doci di noi medesimi, da un leolofjo ortodosso e si-

curo, dal padre Cesari, il quale continua: — « Que-
sta creatura si nobile e sì felice Dio l'avea creata libera,

cioè padrona di sé; che senza patire alcuna necessita

polca suo affetto rivolgere e fermare dove avesse vo-

luto; il che fece Dio per avere in cui spezialmente

esercitare sua auto/ ita e dominio facendogli qual-

che precetto (1), e per avere da lui nobile ossequio

di libera e volontaria obedienza " (2). — Ora come
sospettare, in si fatte relazioni fra Dioe'l primo uo-

mo, non che scorgere monarchia e manijestazione

d'autorità imperiale
,
quali vengoiio da Dante definite

Tuna e Taltra? Come pur sospettare, che *1 poeta possa

avere avuto sì strano concetti)? Di vero noi non cre-

diamo di esser tioppo arditi risolutamente affermando

che i due passi della seconda cantica, e l'altro della

terza dal dotto Somasco citati (3), chi li legga con-

venevolmente, punto nulla accennano alla monarcliia.

Il dotto Somasco fa poi fondamento eziandio sopra

di ciò , che da Beatrice vien detto a Dante :

35 Ed aggi a mente, quando tu le scrivi.

Di non celar qual liai vista la pianta,

Ch'è or due volte dirubata quivi.

i>8 Qualunque ruha quella, o quella schianta.

Con !)esleuiniia di fallo offende Dio,

Che solo all'uso suo la creò santa.

Parg., XXXIII.

(i) i3 Non per aM-rc a sb di licnc arquislo,

ChV-ssei- nun può, ma perché suo splendore

Potesse, risplcndendo, dir subsisto.

Par., XXIX.

(?.) Cesari, Vita di Gesù Cristo, Oraz. II, Rag. I.

(3) Vedi nota i alla pag. 389.
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Ma che vuol dir ciò ? Ecco : — ^i offendè Iddio , il

quale creò delta pianta deiriibidicnza e detto carro,

che è la Chiesa: e creolla santa, perchè la benedisse

e santificolla; e creolla a suo uso, acciocché gli ren-

desse culto ed onore, mediante il quale noi meritas-

simo eterna vita. QnalinKjiic (juella ruba, come rubò

il gigante, o quella schianta, come schiantò l'aquila,

offende Iddio con bestemmia di fatto, — bestennnia,

detrimento e nocimento d''onore 55. — Così chiarissi^

mamente il Landino ; l'albero è '1 segno posto alla vo-

lontaria obediiMiza dell'uomo
*,
e come quello, che fu

destinato a pai titolare e si importante uffìzio, /^e/" sin^

(jolar cagione \enne si eccelso creato e tiavoìto nella

cima. Però continua Beatrice dicendo Taniiua prima,

per averla schiantata, essere stata in pena di deside-

rio cinque mila anni e più, e Dante per le varie cir-

costanze vedute, se non dormiva nell' i/ij/e^/zzo, dover

moralmente conoscere alT albero la giustizia dell'* in-

terdetto di Dio.

Or ecco le principali circostanze. Dante vide la ve-

dova frasca rifarsi, e

'*\\ Men che di rose e più che di viole

Colore aprendo, sMnovò !a pianta.

Che prima avea le rainora si sole.

Purg., XXXII.

Per la disobedienza d" Adamo V albero della scienza

vedovo, o veramente derelitto rimaso, per la venuta

del Redentore e per lu spargimento del suo sangue

riacquistò il primitivo onore. — « Il colore de' fiori

era sanguigno*, e per questo dinota la passione di Cri-

sto*, imperocché il sangue suo ridusse l'umana spezie

alla antica obedienza » (1).

(1) Laudino.

25*
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La pianta fu due volte derubata'^ la prima dall'a-

quila, la seconda dal j^igante , conducendo via il car-

ro, dicono i comnien latori, stato ad essa accommandato
dal Grifone*, imperocché il carro e quella diventarono

una cosa medesima. Ora se in tutta la Cornedin v*ha

pure un simbolo chiaro e certo, questo è sicuramente

Taquila che dannificò la pianta*, la quale a([uila sem-

pre significa imperio. Ma la pianta si Tuole manife-

stazione dell'autorità imperiale (t):, dunque l'imperio

avria fatto danno a\V imperiale autorità/ Veramente

i commentatori sono ad un dipresso tutti concordi a

vedere in questa finzione poetica i primi perseguita-

menti, che gli Imperatori romani rivolsero contra la

Chiesa, una cosa con la pianta finche fu obediente
,

e '1 gigante non ne staccò il carro f,
ed oltre all'au-

torità, v'ha pure ragione chiara al possil)ile che tale

chiosa conferma.

L'uomo disobedì poi a Dio imperatore, dice il dotto

Somasco, con cui pj'etese partecipare all'autorità im-

periale. Ma noi dimandiam di grazia sovra chi do-

veasi esercitare questa cotale autorità? Sopra tutti gli

esseri che gli stavan d'intorno, e che l'uomo cono-

scea, da Dio in fuori, già aveala ricevuta^ sopra gli

uomini non potea, non che desiderarla, pure imagi-

narsela , sendo tutto solo maschio al mondo*, e chi

pretende partecipare a qualsivoglia autorità, debbe pur

saper prima sopra cui la voglia esercitare. Resta adun-

que, che pretendesse acquistar non so quale autorità

sopra Dio medesimo , e '1 tentator serpente disse ap-

punto : Sarete come Dei. Or vegga chi legge come ad

essa possa convenire il nome d' autorità imperiale
,

dandole senso anfibologico, e confondendo r/r«/>era-

tore che regna lassù con l' imperatore romano.

(i) Fonia, op. cit . pag. <>9.
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Se non che ci è poi eziandio avviso l' interprela-

EÌone voluta dare all'albero della sapienza , o delPo-

bedienza, o della vila, che lo si voglia chiamare , es-

sere al tutto incompatibile con le dottrine chiaramente

espresse da esso Dante medesimo. Il quale mantiene

veramente che — " cagione ancora divina è stata prin-

cipio del romano imperio ?? (1)^ e noi ci troviamo

aver già addotto cpiesto medesimo passo, il quale di-

mostrando la necessità e l'uffizio dell'imperatore (2)

— terreno^ notisi bene — ne dà le seguenti cagioni:

impedir discordie e guerre*, procacciar con l'opera si-

multanea di molti il soddisfacimento di que' bisogni ^

nei quali Fuomo individuo non può sopperire*, pro-

movere in somma al possibile l'umana civiltà. Per que-

sto e solo per questo dicesi istituito l' imperio. Ora

v'avea pur l'ombra di simiglianti motivi quando ad

Adamo fu fatto il commandamento di non ischiantar

l'albero della scienza? e come potevaglisi far manife-

stazione d'un ordine di cose, del quale egli era in-

capace di raccoglierne il più minimo intendimento ? Non
implica egli contradizione, che al primo uomo, il quale

non sapeva di discordie, di guerre e di necessita ci-

vili, né poteva punto imaginarsele*, il quale non aveva

altro sentimento fuor quello della innocenza e della

felicità, venisse fatta manifestazione del rimedio dalla

Providenza posto ai disordini del peccato, clregli non
avea per ancora commesso? Manifestazione del rimedio

certo non si potea fare ad Adamo senza prima ren-

derlo consapevole della malattia, della sua caduta, del

peccato. Or come combinar tutto ciò e con le ide«'

])iù semplici della sana ragione , e con le dottrine di

Dante?, il quale finalmente ne dice, che non essen-

(0 Coni'ito, Trat. IV, cap. IV
('') Vrdi pag. 49 e srg.
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dovi ])iii dolce natura in si^noregi^iantlo, nò più forlc

in sostonendo^ né piti soLlile in ao((uislando di quolla

del popolo romano — a Iddio questo elesse a quello

uffizio •>•>.— Col popolo romano adunque el)be, per av-

viso di Dante, incomincianiento la sua monarchia o

autorità imperiale, e di questa preci[)uamente non si

poteva ad ogni modo far manifestazione nel paradiso

terrestre. Dopo sua caduta fu pur Tuonìo profetica-

mente consolato del rimedio al male ed alla miseria

sua', il qual rimedio ben altro che ìa ma/iiJestaz,ione

delVimperiale autorità, fu da Dio espresso in quelle

parole al serpente infernale:— » Porrò nimicizia Ira-

te e la donna, e tra il seme tuo e il seme di lei.

Ella schiaccerà la tua testa , e tu tenderai insidie

al calcagno di lei "(1).— Ecco il rimedio avvenire

promesso e manifestato da Dio ai progenitori nostri :

e noi saremo osi di concliiudere, che le cotali moderno

sottigliezze nello sporre un preteso significato nasco-

sto e velato della pianta cieata santa non posano so-

pra verun sodo di ragioni. L'albero della scienza non

ha nell'allegoria dantesca se non il senso mistico che

gli danno le Scritture senza più : il segno posto da

Dio airolx'dienza deiruomo.

Ma ritornandocene finalmente a Beatrice, noi la tro-

viam discesa dal mistico carro prima che venisse le-

gato all'albero, e s"" intuonasse la lode del Grifone. La

f[ual lode l'illustratore romano spiega così:— «Gesù
Cristo nella sua vita e passione riconobbe e confermò

^autorità, imperiale in tutta la sua estensione , e l'o-

hedi: fu inscritto nei registri dell'imperio appena nato:

cnrdinò cJie si desse a Cesare quello che è di Cesare,

a Dio quidlo che è di Dio*, significando Tesatta sepa-

razione delle due autorità spirituale o temporale: coa-

(O Genr.ù, III, V. l f>.
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fosso che il suo regno noa è di questo mondo : ciò

sia cìie non Tenne a guidare alla felicità temporale di

questa terra, officio che è del monarca, ma a quella

del cielo, ofticio del papa: finalmente potendo sottrarsi

alla condanna di morte emanata da un rajtpresentante

dell' imperatore. Il perche i heati delle due alleanz.e

cantavano : Beato se\ Grifone •>>. — Il quale con la

sua risposta \iene a dire: — « Così operando si con-

serva la radice, il principio fondamentale d'ogni giu-

stizia, lasciando ^imperatore di lei ministro quanto

spelta alla sua autorità. Per questo medesimo lasciò il

timone di legno legato al legno della pianta: lezione

aperta che '1 papa colla Chiesa (raffigurati nel timone

e nel carro) sono soggetti e raccommandati
,
quai cit-

tadini temporali, o memhri della società, alla vigilanz/U

e cura dell' imperatore.

« La monarchia temporale è superiore alla Chiesa

nelle cose mondane, e può stare senza essa^ ma per

tanto tempo gode onorata e piena felicità, quanto si

tiene ad essa unita. — Ma se questa perseguita la Chie-

sa , danneggia sé medesima ; se poi troppo debole o

troppo affe_zionata , le accondiscende eccessivamente e

Tarricchisce oltre l'equo, danneggiando e sé e quella,

si espone al certo pericolo di esserne privala (?). Roma
è la sede indivisa dell'imperatore e della Chiesa. Que-
ste sue opinioni vennero figurate dal poeta nell'unione

del carro e dell'albero giacenti in una medesima terra

detta vera, ossia la vera città capitale dell'imperio e del

pontificato « (1).

Forse chi legge si maraviglierà di questa assai dotta

ed altretanto artitìziosa interpretazione, la quale tut-

tavia non ha altro fondamento che la sagacità del chio-

satore di saperla dedurre dalla premessa supposta al-

legoria dell'albero. L'obedienza da Cristo mostrata al-

(i) Ponta, op. cit., p. loi e seg.
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l'imperatore romano è indubitata, ma non meno To-

bedieuza sua al Padre. Ora perchè il sagacissimo Pro-

rnralore somasco nulla ci dice di questa, che è pure

la prima e più principale? Non potrebbe la lode data

al Grifone e la risposta sua riferirsi per avventura a

questa obedienza di Cristo al Padre celeste, della quale

è sì frequente discorso ne' Vangeli? Se non che "l [)iù

maraviglioso si è che terra vera debba proprio signi-

ficar la vera città capitale delV imperio e del ponti-

ficato.

Al rifiorir della frasca santa tutto il corteggio di

Beatrice ebbe intuonato un inno di sì maraviglioso

concento, che Dante non potè soffrirne tutta quanta

la nota., e s'addormentò. Al risentirsi vede stargli so-

pra la pietosa Matilde^ alla quale chiedendo egli tutto

s-tupefalto di Beatrice
,

gli vien risposto :

Vedi lei soUo la fronda

Nuova sedersi in su la sua radice.

88 Vedi la compagnia die la circonda;

Gli altri dopo 'i G ri fon se n' vanno suso.

Con più dolce canzone e più profonda.

Parfj., XXXir.

Adunque salito Cristo al cielo , e dietro lui i Santi

dfllo due alleanze, B(»alrice

94 Sola sedcasi in su la terra vera.

Come guardia lasciata li del plaustro.

Che legar vidi alla hiformc fiera.

&7 In cerchio le faccv;in di se chuislro

Le selle ninfe, con qiie' lumi in mano,

Che son sicuri d'Aquilone e dWuslro.

Parg., XXXM.

Or non è qui '1 senso allegorico chiarissimo? La Chiesa

accommandata ed unificata alfalben» dell'obedienza al

Padre celeste, venne ilal Redentore lasciata in guar-
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àia alle dottrine suggellate col suo sangue e alle

sette Tirtù, cui furon posti in mano i sette lumi . a

corroborarle e renderle vie più efficaci coi sette doni

dello Spirito Santo. — « In mano, dice il Landino,

a dimostrare che tali doni debbono essere in azione

ed in opera. ?? — E Beatrice — -i era lasciata alla

guardia del carro", perchè la vera ed unica custodia

della Chiesa militante è la teologia:— percliè sanza la

teologica regola perirebbe la Xpiaiia religione. E le

sette virtù già di sopra narrate le faceano cercliio .

perchè la teologia lasciata a guardia della militante

Chiesa non può stare sanza queste virtù. Il che non

è difficile ad intendere: perché veggiamo nel nostro

secolo, perchè più vi vale Simone mago, che Paolo

e Giovanni,— Siede in su la radice, che significa l'u-

miltà, come la pianta significa Tobedienza. Imperoc-

ché chi desidera veramente conoscere le cose disine,

quanto porta l'umano mgegno, debbe diventare tanto

umile , che al tutto abbia captivato 1" ingegno, e mes-

solo sotto il giogo della fede. — Non è difforme, che

di sopra dicesse, che Beatrice sedea in su la radice del-

l' albero , e qui in su la terra
^
perocché la radice e

sotto terra ??. — Or si vede , che questo commenta-
tore, minutissimo nominatamente a spiegare il senso

dei vocaboli, non si fece punto caso dell'aggiunto ve-

ra y come quello che stimò naturale e chiarissimo da

per sé. E mfatti non diciamo oro vero , argento

vero per puro, pretto e genuino?, non diciamo cre-

der vero per legitimo ?, non diciamo parole vere per

contenente verità ? Adunque a che e con qual ra-

gione sottilizzare e cercar più oltre? Terra vera è

quella del paradiso, perché pura e genuina, ed in

contraposlo dell' altra guasta e contaminata dal pec-

cato*, ne altramente si può intendere, chi non voglia

sue fantasie sostituire al senso vero delle parole. Del
resto ecco che cosa ne dice il Vellutello :— « Sedesi
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Beatrice sola su la veiu terra, sotto la quale erano
le radici dell'albero; onde di sopra disse, clie sedea su

tjuelle, perchè la teologia è fondata sopra la vara e non
iHuta uuiiltà^ la quale è fondamento deirobedienza 5?.

— Ora vofjga il lettore se <^\\ possa piacere d' inten-

der dalla teira veia signilicata Roma né più né me-
no, e se poi d'intender così abbia sufficiente ragione (1).

Notiamo finalmente, clie '1 nuovo chiosatore romano
ba 1« tre e le quattro stelle da Dante osservate al balzo

d'oriente , e le ninfe che ballano intorno al carro per

ligure delle sette virtù: — a sono pure la stessa cosa

nella significazione colle sette luci — lasciate in mano
alle sette ninfe , indizio di loro attività

,
per corteg-

giare Beatrice ed il carro : il che a mio giudizio é una

irrefragabile prova dell'" unità simbolica 5? (2). — Noi

non sapiamo che ne possa parere al lettore^ ma nel

vero non si sa troppo ben vedere l'unità di due cose

prima separate, poscia distinte, comeché congiunte in-

sieme (3).

Di due maniere state sono le persecuzioni sofferte

dalla Chiesa di Cristo: Tuna di aperta forza e violenza,

l'altra d'insidie. Alla prima, figurata dall'aquila , cIm;

deiralbero rompe la scoi za

Non che de' fiori e delle foglie nuove,

ii carro piegò come nave in fortuna, ma pur si fu

sostenuto. La persecuzione insidiosa venne dagli eretici

che già di buon'ora insorsero in grembo della Chiesa

(1) Vedi p. I2(j e srg.

(a) Ponta, op. cit., p. 96.

(3) Le sette lucij o veramente candelabrij o fiammelle [H'cccde-

vano i ventiquattro seniori^ poscia venivan dieli-o i quattro ani-

mali coronati di fronda verde, e finalmente le sette donne dan-

vivano alle ruote del carro : e queste donne debbono essere^ per

giudizio irrt/ia^abilf, una cosa con le .selle luci !
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medesima, figurati da Dante nella volpe, che s'avventa
alla cuna del mistico plaustro.

121 Md, riprendendo lei di laide colpe.

La Donna mia (Beatrice) la volse in tanta futa,

Quanto sofferson Tossa senza polpe.

Purg., XXXII.

Ecco adunque i primi eretici confusi e \òlti in fuga dai
rimproveri di Beatrice^ la quale pur da (piesto passo
solo verrebbe fuor d'ogni dubio chiarita per la dot-
trina vera rivelata, breve appellata teologia dai com-
mentatori. Se non che dopo le persecuzioni vennero i

favori dell'aquila, che lasciò Farca del carro pennuta
di sé,

127 E qua! esce di cuor che si rammarca.
Tal voce uscì del cielo, e cotal disse:

navicella mia, coni' mal se'carca!

Purg., XXXII.

Accettata che ebbe il primo ricco patre la dote di
Costantino, dalla terra usci il drago fra le ruote del
carro: non si seppe resistere alla tentazione delle do-
vizie terrene-, si volle arricchire ed allargare il domi-
nio temporale, e ben tosto il benedetto carro si rico-
perse tutto delle penne aquiline, in più molti modi
essendosi saputo accrescere possedimenti e signorie ec-
clesiastiche. E così trasformatosi il difido santo, mo-
stro divenuto di sette teste, la parola e le rampogne
di Beatrice più nulla valsero. Al posto già suo in su U
mistico carro così trasformato

148 Sicura, quasi rócca in alto monte,
Seder sovr'esso una puttana sciolta

M'apparve con le ciglia intorno pronte.

Purg., XXXII.

Pìcchi ^M
. m ['ante. 26
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Ora che cosa siiubuleiigi costei seml)ia pin chiaro del

sol di maggio. Insorta dal carro contaminato dal dra-

gone, piglia il posto della Rivelazione, e si prostituisce;

e donna come Beatrice, e questa vergine pura e casta

è simbolo della vera e santa dottrina : ora non sarà

la meretrice figura della falsa, che secondo ropinìone

di Dante a quella fu sottentrata? Certo si ef, e noi

non sapremmo "veder cosa sotto velame allegorico più

sicuramente espressa in tutta la Comedia, né forse più

concorde con la storia. — " Il diavolo trovò una via

di mezzo, una nuova dottrina che conciliò la ricchezza

ed il potere terreno col Vangelo, interpretando a suo

modo la scrillura (1):^ onde dissero i nuovi pastori:

// niio ìecjno è di questo e dell' altro mondo. Sono

queste le interpretazioni date da alcuni alle Decretali,

che appunto cosi concentrano nel papa Puna e l'altra

autorità, spirituale e civile:^ uniscono la spada col pa-

storale r. (2).

133 Per questo 1" Evangelio e i dottor magni

Son (lerelilH, e solo ai Decretali

Si studia sì, che pare a' lor vivagni.

Par., L\.

Cosi appunto opinò rAllighieri; se non che il dotto

Souiasco conthuia commentando : — « Questo tutto

viene significato dalle due ruote del carro coperte di

])iume. Quest'ambizione di monarchia civile e la donna

sciolta.^ che sorge sicura quasi ròcca su 'l carro coro-

nato dai sette peccati capitali (le sette teste cornute)

trescando con un gigante, che geloso la custodisce??.—

Ma chi ben consideri, le penne cadute in su le ruote

furono cagione che le DecretaU s' interpretassero a quel

(i) Z>e Monarchia, lib. III.

(->) PonlUj op. cit., p. 107.
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modo-, poiché prima fu — Tiasfnrmalo così *1 dificio

santo — poi mise fuori le teste cornute, poi tìnalment**

sorse nella cuna la puttana sciolta. Laonde si vede

r interpretazione nostra accommodarsi a capello a

quanto \enne veduto al poeta.

Tuttavia un capo di questa mistica apparizione me-

rita pur qualche maggiore schiarimento: imperciocchp

i primi commentatori furono presso a poco tutti d'ac-

cordo neir interpretare altramente la puntura fatta al

carro dalla coda del serpente. 11 Landino dice: — " Il

drago uscito di terra è 3Iaometto, il quale fu uomo
terreno e voluttuoso: e fisse la coda, cioè la ùaude,

dividendo tra le due ruote. Imperciocché Maometto

ritrasse dalla Chiesa i Saracini, i quali novellamente

erano venuti dal testamento vecchio e dalla circonci-

sione e dalla sinagoga alla Chiesa Xpiana e al testa-

mento nuovo e al battesimo. E gissen ^, ago vago, per-

ché la sua religione non ha certo fondamer.to, ma va

vagando ed errando >'. — Per questa ragione storica

apparentemente buona
,
piaque tale una chiosa ai più

moderni, e Paolo Costa nominatamente l'ebbe accet-

tata. Tuttavia il Lombardi già prima F avea chiarita

erronea per tre cagioni. Primieramente, egli dice, il

carro simboleggia la Sedia apostolica e non la Chie-

sa. — « Poi per quello che il poeta stesso segue a di-

re, che il rimanente di «juel fondo (1) tutto si rico-

perse delle aquiline piume: dal che a bastanza rimane

dichiarato, che non avesse quel fondo altro foro che

il recente fattovi dal drago; il quale però se fosse stato

aperto dall'eresia di 3Iaometto, troppi altri fori avrebbe

dovuto avere compagni, fattivi da cent'altre più anticlie

e tuttavia duranti eresie , e specialmente la 3Ianichea

ed Ariana. Poi finalmente per quell'altro, che pure '1

(i) et Quel che rimase, come di gramigna, ec. »— Vedi i versi

ohe seguono.



•tOi CAPITOLO NONO

poela dichiara, che il drago forasse il fondo del carro
prima che questo del P aquilina offerta piuma si rico-

prisse. Imperciocché non solo non fu Maometto prima
che accettasse T apostolica Sede le offerte di Costan-
tino, inteso per la donatrice aquila, ma fu tre secoli

dopo. « — Le quali ragioni sono di vero anche per
nostro avviso di niun momento;^ conciossiachè, quanto
alla prima essa premetta una falsa sposizione del car-

10 ; la seconda poi vuole a bastanza chiaro , che '1

fondo del carro non avesse altro foro che '1 fattovi dal

dr.ngone, il che non è punto-, la terza poi dehbe es-

sere sfugita al sagace couniientatore
,
poiché F arca

del carro fu dall'aquila lasciato pennuto di sé prima
che '1 dragone uscisse di terra. La falsità della chiosa

antica viene irrefragabilmente dimostrata da ciò, che

per la puntura del drago il carro

iòo come di gramigna

Vivace terra, della piuma, offerta

Forse con intenzion casta e benigna

,

l."^» Si ricoperse, e fiinne ricoperta

E runa e l'ailia ruota e '1 temo, in lauto

Che più tiene un sospir la bocca aperlui:

Purg., X\Xlf.

il che certo non avvenne né per l'eresia di Maometto,

né per verun'altra. Le eresie ebbe Dante figurate nella

volpe seguendo sant'Agostino, il qual dice: — « f^itl-

pes insidiosos , niaxìmeque haereticos fraiidolen-

tos signìficant. — Istae vulpes sìgnificantar in

Canticis Canticorum, ubi dicitur: Capite nobis vul-

pes paivulas 5?. — Per la qual cosa opinò poi desso

il Lombardi — w che il drago fosse il maligno ser-

pente che in quel paradiso medesimo tentò Eva;^ il

quale con l'atto di sforacchiare il fondo alP arca del

carro , dopo appena ricoperta delle aquiline piume

,

indicasse insinuata nel sacerdozio quella stessa, che an-
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che ghibellinescamoiite disse (IV in conseguenza della

costantiniana donazione, insinuata inesplebilefame delle

ricchezze " — e del dominio temporale secondo Dante
— a che però appella esso Dante senza fine cupa.

cioè a dire sfondata, e conseguentemente inesplehile '^.

— Con questa chiosa accoidaronsi il Ropisch e '1 dotto

Procuratore somasco, il (piale poi spiega così: — « Il

d)'ago. che esce dal centro della terra, è l'invidia pri-

jiia. Lucifero, che invidioso della prospera propaga-

zione della Chiesa, si giovò della dote offerta da Co-

stantino al paj)a: e con suggestioni di avarizia e di

iimbizione di coumiando
, poste in cuore ai pastorii,

c(^»iruppe il loro alfetto e la loro santità, alfV'zionan-

d'ili alle cose terrene: però è che, al dire di Dante.

il diaììolico suggerimento quasi incendio avvampò di

guisa il cuor loro , che abandonato il desiderio del

cielo si diedero tutti alle ricchezze e al poteie mon-
dano '•

(2).

Da (|uesto avvolgimento di parole noi, lasciando da

parte Liicifeio., siamo tratti a consentire con saldo

c()ji\ incimento ad una nuova interpretazione del Drarjo

dantesco , che ci viene suggerita da un Filologo mi-

lanese , — w Dante, ei ci scrive , a mio parere sim-

boleggia nel drago la simonia: dalle ricchezze pul-

lula tosto la simonia , mostro che si pasce del fondo

della Chiesa non per la gloria di Dio , ma per im-

pinguare sé, e gloriare nei diletti della carne e del

mondo «. — E di vero, aggiungo io, le vicende della

Chiesa, intese il poeta di simboleggiare in questa ma-
ra^ igliosa apocalisse , mostrandone le immediate ca-

gioni con q'uanla clilarezza in simboli ed in ligure

altri possa mai desiderare. Penò con quale connessila

higira \i fivreblx? poi inliodotto il serpente che Eva

(i , Inferno, NIX. v. 112

{ì\ Polita , op. rlt.. p. 107.

26*



306 CAriTOLO 50>0

ebbe colà nel paradiso terrestre tentata ? Né V ine-

splehile ferme delle ricchezze insinuatasi nel sacer-

dozio — ciò che jiiah» verria pure espresso dalla coda

del drago ficcata su pel carro.^ tìgura che è della Chièsa

,

non di papi o di prelati — ma *1 modo immediato era

da sindioleggiare, col quale il temo e runa Poltra

ruota delle aquiline piume furonsi ricoperte tutte

,

come terra vivace di gramigna si veste ed ingombra.

Ora questo tal modo, c/iì guati con la mente sana^

rtiolto di leggieri se *1 vede: usando simonia. Simbolo

adunque di sjmomj e di certo il drago: il quale,

uscendo dalla terra, indica troppo bene il disordinalo

appetito delle cose temporali e transitorie, e dei com-
messi come pali ne fa tosto ricordare, che '1 di su

tengono di sotto (1). Talento e cupidigia d'avere fe-

ciono per oro e per argento adulterare le cose di Dio,

che di bontà debbono essere spose ^ ed un cotale adul-

terio seppesi poi di sì bei sofismi adornare, e difen-

der con sì disinvolte ed insidiose dottrine , che vago

vago se ne giva poi il frodolente dragone, leggiadro

in vista , bello e grazioso , esercitando sua arte per

tutta Cristianità.

Ma forse per ciò, che '1 dragone uscito dalla terra

aperta fra le ruote, guastato che ebbe il carro,

134 A sé traendo la coda maligna.

Trasse del fondo, e gissen vago vago,

Purg. XXXH.

altri non potrà di questa chiosa limanere al tutto sod-

disfatto (scrupolo che mi viene insinuato dall' anzi-

detto Filologo); anzi più sottilmente guardando alle vi-

cende della Chiesa, qui dal poeta con si bell'ordine in-

dicale, notato che gli effetti della dote, onde Costantino

(0 Injerno, XIX, y. 46.
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arricchì il papato, fecersi sensibili solo poscia che lo sci-

sma greco ebbe da questo spiccalo e tratto a sé parte

tlella Cristianità, dovrassi inferire, che in quel velenoso

serpente abbiasi più tosto a scorgere simboleggiato

esso scisma medesimo (1). Noi abbiam già manifestato

Tawìso nostro, che di molte particolarità allegoriche,

mancando i ragguagli e' riscontri opportuni a chia-

rirle, si rimarranno sempre dubie, consentendo molte

e diverse conghielture e presunzioni. Or questa del

drago è appunto una delle cotali*, e buon per noi,

che, interpretata così o così , nulla monta per Fanda-

mento generale della concezione, che 1 poeta stimiamo

averne con assai preciso discorso manifestata.

Così dalla puntura del dragone offeso ed avvelenato

tutto il carro, insorse la dotliina che, al dire del dotto

Procuratore (2), seppe conciliar la ricchezza e '1 ilomi-

nio civile col Vangelo. Adunque la cotale dottrina cni

tornava in prode? Ai miseri seguaci di Simon mago,
che le cose di Dio adulteravano (3), e nominatamente

alla potestà temporale, che i pontefici si eran recato

in mano, ed al loro principato civile. Però questo in

persona di gigante a starle vigile di costa e vezzeg-

giarla; vedendola poi spandersi con l'occhio cupido e

vagante intorno, come meretiice che alletti gli amanti,

pronta a far loro copia di sé, il feroce drudo a flagel-

larla, e finalmente a spiccare il mostruoso carro dalla

pianta dell' obedienza, e trarlo per la foresta tanto,

che dalla terra vera non veniva più scorto (i).— " Il

gigante poi figlio della terra, nemico della potestà di-

(0 Apprndlcc al canto XXXII del Purg. del Dante — Costa

— Rianclii — Firenze Ediz. II. alla quale interpretazione fa buon
viso il citato filologo milanese

(2) Ponti, op. cit., p. 107.

(3) Inferno, XIX dal principio.

(4) l'urgitorin, XXXII , v. i5i fino al fine.
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A ina. tiguia, per confessione dello stesso autore, la

parte fjuelfa potente in Italia, e protetta in Francia: di

cui faoeano parte gli assai re e le migliori republiche

italiane : la quale parte gagliardamente opponevasi alla

(lÌK^iiia autoiità da Dio communicata all' imperatore,

sotto colore di attribuirla al papa che la desiderava •>•> (1).

— Cosi il dotto procuratore Ponta , il quale a con-

ferma di questo suo awiso altro non sa addurre che

il seguente \erso della lettera di Dante ad Arrigo VII:
— -.i Eja igitur riinipe moras

,
proles altera Isai ,

stime tihi Jiduciam de ociilis Domini Dei Sabaoth
cnram quo agis ^ et Goliam hunc in/iinda sapien-

fiae tuae^ atque in lapide virium tuarum
,
p/oster-

iie ?». — E qui certo s' intende sotto la tìgura di Golia

la parte guelfa. Se non che non è per ciò di neces-

saria conseguenza che '1 gigante del Purgato/ io si-

gnifichi poi r identica cosa. Anzi osserveremo che si

come Golia uno individuo è della specie de'' giganti

,

c<tsi la parie guelfa uno degli effetti mondani prodotti

dai princi[)ato civile de' pontefici: perù non verrà la

spiegazione da noi data, e che è quella del signor K.o-

pisch , punto contradetta dalla lettera dell'Allighieri

se non confermata.

Adunque il gigante
,
generato dalla terra, ribelle|[al

Cielo, prima con le lusinghe
,
poscia con le battiture

a tenersi soggetta la nuova dottrina, la quale, si come
falsa poteva volgersi e travolgersi in servigio di chiun-

(jue con sottigliezza d'ingegno avesse saputo usarla;

poi tìnalmente usurpare il luogo del santo Grifone,

< tutto terreno alla terra vòlto , trascinare il carro

della Chiesa tanto lontano dal suo vero essere da non

la ravvisar più, chi era rimasto su la terra vera ed

nll'ondira della sacra frasca^ anzi da non essere più

aifatlo e da riuianer vuoto il luogc; del soiinuo Ple-

(i , Fiml.i. <ij). cil . p. 108.
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tro (1). Però le sette virtù a compiangersi della pro-

fanazione: — « Deiis^ venerunt gentes ?? — e Beatrice

a confortarle con le promesse e col vaticinio.

Veramente o l'amore delF opinion nostra facendoci

velo alla ragione ne conduce a travedere, o P anda-

mento della mistica e '1 signilicato posto da Dante

sotto il velame di tutte queste mavavigliose apparizioni

è chiaro e naturale al possibile. La Chiesa sposa di Cri-

sto — così vedeva ed opinava il poeta — sottoposta al

drudo per la dottrina fattasi meretrice, cessò poi di es-

sere^ imperciocché gli ecclesiastici tutti, dal massimo

al più infimo, falsate per cupidigia le dottrine, sco-

sti' tisi dair albero dell' obedienza e dalla terra dell'u-

miltà, rivolti loro ])ensieri dalle cose divine alle mon-
dane, e da queste lasciatisi predominare venne man-
cando sua debita guida al mondo, la Chiesa tutta n'andò

a male, si corruppe e più non fu (2). Ecco qual pare

a noi dovei'e essere stato il divisamento delPAllighieri :

divisamente confermato esplicitamente da molti altri

passi della Comedia^ che per brevità si passano sotto

silenzio, e'I lettore troppo agevolmente potrà rinvenire

implicitamente espresso da tutto intiero il poema*, divi-

samento che i primi commentatori non osaron certo di

asseverare rendendolo publico, e parendo loro per av-

ventura troppo chiaro già da per sé, tentaron di velare

con le istorie di Bonifazio, di Filippo il Bello ed Avi-

gnone. Ma chi attento legga nel canto XXXIII dal

verso 3i al 45, e ben consideri come *1 Gigante

li>8 DiscioLSE '1 mostro, e trassel per la selva,

Purg., XXXil.

per che Beatrice sospirosa e pia dice:

Sapi che M vaso che '1 serpente ruppe.

Fu, E NON È
;

(i) Paradiso, XXVII, v. 23.

(a) Purgatorio, XXXIII , v. 34 e 35.
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e poscia profeticamente soggiunga che *l

Messo di Dio A>"ciDEnÀ la fiija,

E quel gigante che con Io! delinque:

Hi leggieri si farà anclie grammaticalmente certo , che i

tempi indicati come presenti, passati e futuri nel mille

e trecento non si convengono a quanto, dei due perso-

naggi nominati e del mutarsi che fece la Sede apostolica

da Roma ad Avignone, ne narra la storia. Però adom-

hrati nelle trasformazioni del plaustro i particolari del

passato: pel presente ed avvenire stette contento alle

generali condizioni delle cose, ed a quelle tenne fissa

sua intesa rAllighieri-, il quale fattesele misteriosamente

fwprimei'e a Beatrice, domanda poi:

82 Ma perchè tanto sovra mia veduta

Vostra parola disiala vola,

Che più la perde quanto pili s'ajuta?

SS Perchè conoschi, disse, quella scuola

Ch'hai seguitala e veggi sua dottrina

Come può seguitar la mia paiola
;

fì8 E veggi vostra via dalla divina

Disiar cotanto, quanto si discorda

Di terra '1 cicl che jìiù alto festina.

Pur(j.,\\\\\\.

Voi colaggiù nel mondo trovate di ragioni e di so-

fismi assai a coonestar vostre amhizioni ed appetiti:

4 Chi dietro a jura, e chi ad aforismi

Se ne va, o chi scgULMido il sacerdozio,

E chi regna per forza e per sofismi
;

Farad., XI.

ma rio che monta? la via vostra scostasi dalla divina,

quanto dall'empireo purissimo Vajuola die vi fci tanto

superbi.
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Ma ecco ornai Dante giunto alla limpida fonte e pe-

renne dalla quale rampollar vede Lete ed Eunoè

E quasi amici dipartirsi pigri.

Di questo gli fa Matelda gustare, Beatrice permettente,

i 52 E 7'ilornò dalla sanlissim'onda

Rifatto sì, come piante novelle

Uiiiovellale di novella frondai,

145 Puro e disposto a salire alle stelle.

Purg., XXXriI.

Alle quali se i limiti che ci siamo prefissi il con-

sentissero, noi volentieri gli terremmo dietro, certi

di trovare e nelle dottrine che in grandissima copia

vi si vanno svolgendo e ne^ svariati accidenti dipin-

tivi, di molte conferme dell'interpretazione allegorica

per noi esposta seguendo il nuovo commentatore ale-

manno, non senza tuttavia aggiungere qua e colà un
nonnulla ai suoi argomenti , talvolta mutandoli cosi

un pochetto e da esso scostandoci alquanto nelle par-

colarità. E assai volentieri terremmo dietro al celeste

viatore nominatamente a mostrare — e questo ne sem-

bra punto principalissimo — che dottrine, imagini e

finzioni, tutto ebbe egli tolto dalle sacre Carte , od

almeno ad esse accommodato ed alla mistica, che nel

medio evo le interpretava. Cosi il vedrenuno giunger

colà dove

llrt Nella profonda e chiara sussistenza

Deiralto lume parvegli Ire giri

Di tre colori e d'una continenza: ^ J^^

127 Quella circulazion, che si concetta

Pareva in sé, come lume reflesso.

Dagli occhi suoi alquanto circonspetla,
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lóO Donlro da sé del suo colore slesso

6;^/ parve pinta della noslra cfiigc;

Perchè M suo viso in lei tutto era messo.

Paracl, XXXIII.

Maiavigliosa concezione da metterne ({uasi sotto gli oc-

chi del corpo, per quanto dessi sono possenti a veder

si fatti misterj e prodigi, la divina Trinità in que' tr<;

cerchi di egvial continenza, simboli del perfetto e del-

rinfinito che, non circonscritto, tutto circoscrive, e ciò

pure senza scattare un pelo dalla visione del pi'ofeta:

a E SU ''IJìrrnamento^ che eia sopra le loro teste, era-

come un trono di pietra saffiro'^ e su quel quasi

trono era la figura come di un uomo. — Ed io vidi

una specie come di elettro, e come un fuoco dentro

di lui., e air intorno dai lombi di lui alPinsìc, e dai

lombi di lui sino all' infime parti., vidi come un

fuoco, che rìsplendeva all' intorno. — Qiial è l'a-

spetto dell'arco baleno., allorché foj masi nella nube

in un di piovoso, tal era l'aspetto del fuoco che ri

splendeva all' intorno ?? (1).

CAPITOLO DECIMO

Faticinj della Divina Comedia. Loro ragionevole

e sicura interpretazione.

Chi da una vita alquanto dissipata e mondana torna

al cuore, scorge molto più brutti nel mondo i difetti

da lui medesimo prima scusati e forse accarezzati-,

quindi con tanto maggiore zelo li aborrisce, ed abor-

rendoli, insorge fervoroso a combatterli in altrui. Cosi

Dante : il quale tocco , come si credette , dalla di-

vina Grazia , col ritorno alla fede candida ed ingenua

(i) Ezechiele. Ij v. 26-28.
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della fanciullezza slimandosi eziandio reso alla retti-

tudine ed alla vera sapienza, mise mano nella Come-
dia a vituperare ogni vizio col calore e con la vee-

menza di altri profeti (1). Il cui costume poi segui-

tando ancor più avanti, e nella mente sua gli argo-

menti rivolgendo e divisando, che gli uomini dovean

poter ridurre a quella pace e felicità , della quale le

virtù esercitando son pur capaci qua giù, venne se-

condo sue dottrine ai vaticinj. Or questa particolarità

del Poema sacro fu, come già accennammo da prin-

cipio, r inciampo più principale de' commentatori, ed è

tuttavia soggetto di dubie e svariate opinioni, di di-

spute e direni quasi querele. luiperciocchè fatto di esso

inciampo pietra del fondamento, v* ha chi ad essa in-

tende doversi accommodar l'allegoria chiamata princi-

pale, e sopra di quella farla posare tutta quanta.

Vero è , che dal chiarissimo professore Picei la fu

nei limiti ancor più angusti ristretta della sua protasi
,

tuttavia non potè cessar l'arringo: conciossiachè venuto

Virgilio ad ajutar lo smarrito poeta dalla bramosa
lupa.^ di questa gli dica:

100 Molti son gli animali n cui s'ammoglia,

E più saranno ancora, infin che il reltro

Verrà, che la fiuà morir di doglia.

103 Questi non ciberà terra né peltro.

Ma sapienza e amore e virlute,

E sua nazion sarà tra feltro e feltro.

106 Di queir umile Italia Oa salute.

Per cui Fuori la vergine Camilla,

Eurialo e Turno e Niso di ferute.

109 Questi la caccerà per ogni villa,

Fin che l'avrà rimessa nello 'nferno.

Là onde invidia prima diparlilla.

Infer., I.

<i) Ozanam, passim.

PiccBJoai , su Dante. 27
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Or questo feltro^ il lettore se lo vede liojìpo bene
agevolmente, (]nal die sia, non ha da far nulla con
la nuova allegoria st(MÌca esposta dal dotto signor Picei:

è un non so che, predetto nella piotasi^ ma ad essa

estraneo; un vaticinio tuttavia, che '1 chiaiissiino pro-

fessore bresciano vede sotto diverse forme ri/ìctuto in

tutte e tre le cantiche (1). Di non picciol momento
dehbe aduncpie essere, e noi saremmo anzi per chia-

rirlo uno dei capi pia principali del poema . la cui

mistica in gran parte da esso dehhe dipendere.

Ke altrauiente pare sentirne il prefato chiosatore giac-

ché in un capitolo a parte ce ne largisce la sua in-

terpretazione. La quale «(>! vero non è se non quella

del Vellutello, o deiranonimo che lo precedette in essa,

corroborala poi di suoi particolari argomenti a far di

questo Veltro, tre fiate nel poema vaticinato, di sicuro

Can Grande della Scala, liberatore d'Italia né più né

meno. E primieramente egli dice, per le qualità della

sapienza^ àaWarnoie e della virtù ^ che gli vengono
attribuite, lui significare una persona vera (I?);.però

esser da cercare innanzi tutto se persona v'avesse

per avventura proprio di tal nume: e nessuna trovan-

done ;, da indagar poscia se vi fosse chi tal nome por-

tasse, che in diverso suono contenesse, a guisa di si-

nonimo, il significato medesimo: e Cane esser proprio

il cosi fatto. Dante poi seguendo il vezzo de" tempi

,

dei colali scherzi essersi piaciuto assai. Cosi papa Ni-

colò III dire :

70 E veramente fui figliuol dell'orsa,

Cupido sì, per avanzar gli orsatli,

Clic su Tavere, e qui me misi in borsa.

Jnfer., XIX.

E similmente scherzare nel VII della terza cantica

(i) Picei, op. cit., p. i34.
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sui nomi dei parenti di san Domenico: e forse per

ciò solo essersi pel Veltro inteso il Kart dei Tartaii [i).

Il \ellro poi, o cane, esser naturai nemico dei lupi:

ma lupi sono i Guelfi; dunque cani i Ghibellini. Ca-

gne in fatti i Glnbellini pisani appellati: mastini i

Malatesta , siicnori di Riuiini e gran ghibellini^ botoli

gli Aretini, costanti alla medesima fazione: i cani farsi

ìupi^ eioè i Ghibellini farsi Guelfi, quanto più giù si

scende per Val d'Arno verso Firenze: qui dunque Vel-

tro significar ghibellino senz'altro. — w E come esso

Veltro profetato dee cacciare di villa in villa e far di

doglia morire la rapace lupa; cosi vuoisi intendere

un Ghibellino dehellatore de' Gueliì (2).

Ma si come il sagacissimo signor Picei sta qui pri-

mieramente contento al suono del nome Veltro, cosi

potria altri cercar più tosto se questo nome ai tempi

di Dante avesse pure un senso metalV»siì;o nolo e, di-

remmo, universalmente noto e ricevuto, il piei'alo illu-

stratore adduee poi in pruova dello scherzai- che fece

il poeta su i nomi, i versi seguenti:

T9 [)u!re suo vcraiwcnlc relice!

O madre »iia MMaiiiv'iilo (.iovann:i,

Se "jilerpretala vul come >i dite!

l'unni., XII.

Ma non si ammentò di ([uelli che precedono circa la

fortunata Callaroga, e che ne bisogna trascri\ere:

Su Dentro vi naqiie 1" amoroso drudo

Della Tede crisliana, il ^iJlllo allela,

Benigiio a" suoi, ed a' iieuiici crudo;

o8 E come fu creala, fu replclu

Si la sua mente di viva virlute,

Clic nella madre lei fece [.rofeta.

Parad, XIl.

(i) E chiosa appellata assai /JcUegrina dal Boccaccio.

(2} Picei, op. cit., p. 149.
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Or qui si tratta d'un sogno avuto da Giovanna, gra-

vida deWanioroso drudo^ o veramente di san Dome-
nico, nel qual sogno le sembrò di partorire un cjse:
pezzato bianco e nero con la fiaccola ardente in bocca,

presagio della veemenza, con la (]uale dovea il Santo

poi insurgere contro ogni spezie di eresia. Così i

chiosatori tutti ed il Vellutello medesimo, perciocché

e 'l fatto del sogno e la sua spiegazione erano uni-

versalmente noti ed avuti per veri e genuini. E *l cane

simbolo della vigilanza e della custodia non è forse

figura eziandio biblica? Non leggiamo nel profeta: —
« Onines bestiae agri i^enite ad devorandiim, unii^er-

sae bestiae saltus. — Speculato/ es ejiis coe.cì onines^

nescierunt universi: cjnes muti non valentes latrai e,

videntes vana, dormientes, et aniantes somnia. — Et
c^yns impudentissimi nesciennit saturitatem? y> (1).

E questo simbolo della vigilanza non è stato poscia ap-

propriato a' papi ed imperatori, guardiani del gregge

di Cristo? I quali vedonsi tuttavia in atto di difender

la Chiesa di Cristo, dipinti pochi anni dopo morto

l'Allighieri nella cappella degli Spagnuoli in Santa Ma-

ria Maggiore di Firenze medesima:^ e sotto il gregge

guardato da due cjki. E quivi medesimo poi san Do-

menico predicar contro Teresia, e soltovi pure il greg-

ge assalito dai lupi, e dai cjm difeso. Or questi indizj

non consuonano poi eziandio con la chiosa attribuita

a Pietro di Dante: — praedicit nasci quendam ple-

num sapientiae? — non varranno almeno quanto

l'avere il poeta appellato J^eltro il preconizzalo, e '\ si-

gnore di Verona chiamarsi cjsr,? Gran cosa, che 'i

suono dii'erso contenente a guisa di sinonimo il

medesimo significato tanto valendo, con tutte le altre

indicazioni e qualificazioni che vi vanno congiunte,

non abbia saputo guidar su l'Adige niuno de' primi

(i) Isaìa^ LVI, y. y e scg.
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commentatori, nra lascialili sviar tutti infino in Tar-
taria a cercare un Kan nato tra feltro e feltro.

Se non che senliamo ricordarci noi medesimi aver

discorso delle difficoltà . che ebbero ritenuto questi

commentatori dal dire il vero, forse troppo bene da

loro sentito e saputo, ciò che si vedrà ben tosto con-

fermato da un sonetto di esso il Certaldese. 3Ia se una
cotale circospezione fu loro necessaria, eerto non po-

teva se non in quelle cose, che eran tuttavia vere o

possibili ed ai casi presenti applicabili. Ora avendo il

Boccaccio inco-minciato a chiosar la Comedia nel tre-

cento sessantotto, sette lustri dopo morto lo scaliijero

Cane, come non ^\i sarebl>e stato permesso di nomi-

nare il vaticinato liberalore (Tllalia. Tuccisor (Iella fuja.

se questi stato fosse un personagijio noto, e ijià pas-

sato e forse diinenticato? Chi fa conto, o tiene peri-

coloso a spiet^arsi un vaticinio che non si avverò ?

Chi l)adò pia alle predizioni del nostro Bardo mo-
derno due o tre lustri appena dopo cominciate ed

interrotte da ineluttabile realta? E quelle altre an-

teriori da foga dantesca riscaldate ed animate, qual

sorte ebbero migliore ? la sorte riservata a chiunque

vaticina a gralitìcarsi chichesia o chechesia, non a

sostenere, difendere e promulgare una dottrina che
per esser vrera e santa in sé. rende in ogni tiMupo, «-

tH)mrin(jue si mulino le condizioni del mondo, santo

e vero il vaticinio medi-simo.

Veramente vengono i Ghibellini più fiate chiamali

cani nella Comedìa: ma che per ciò? Non vi si ap-

pella sole, {>er mo' d'esempio, Virgilio, sole che sana
ogni vista turbata , senza pur esser quel soie , che

de' suoi raggi vestiva le spialle del mistico colle o che

ajutava i purganti a poggiare il monte? Non si confon-

dano adunque insieme i tropi accidentali coi simlxìli

deirallegoria, e si noti luolfo bene, die pK'r ss/nholo

altro cane, fuora il Veltro, fu dal poeta adoperato.
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Il sillogismo poi del professore Picei ripf)sa lutto

sopra questa premessa, clie la lupa simholejifji il (jiiel-

fismo , com"* e^ suol dire : il che non venne in modo
veruno provato (1):, poi, che 'i Ghihellino nominato

Veltro dovesse esser debellatore dei Guelfi. Se non che

si è {jià veduto espressamente notato dal Balbo guelfo

come Dante non solo fosse, secondo bianco, modera-

tissimo guelfo , ma anche modeiatissima bianco tìu

dal principio (2)'., e dall' illustratore bresciano poi a

spiegar la gajetta pelle (Iella lonza osservato, come
si accordasse a/ipitntino con le pistole deir.Vllighieri

ed assai altri luoy/ii della Comedia. che la venuta e

la potenza dell'Imperatore fossero per Dante cagio-

ne a sperar bene a quelle funeste di^>isiorii e di-

scordie della patria^ che sarebbero state tolte e pla-

cate (3). Or come accozzare insieme tali sentimenti

e«l avvisi con la profezia d'un debellatore? Chi vince,

si fa insultante, e tanto più, quanto maggiore la vit-

toria:, né forse si vide mai, che "l capo d'una fazione,

dopo recatasi l'altra sotto per viva forza, s'argomen-

tasse di tòr via e placar le discordie, più tosto che

di fare opera a mantenersi, mercè di quelle, arbitro

del tutto. E di ciò avea TAllighieri avuto buona e suf-

ticiente sperienza quando gli venne vaticinato il Vel-

tro, se ciò ebbe fatto dopo il trecento quattordici, se-

condo che avvisa di necessità il nuovo illustratore.

Ma si può per avventura obiettare , l' esperienza

avere appunto cavato il poeta dalle illusioni, e mo-
sUatogli impossibile racconciare a quiete le due sette

l'una contro l'altra cosi accanite:, però di moderatis-

simo fattosi dispettoso^ iracondo e vendicativo: de-

siderala^ e quindi preconizzata l'intiera rovina della

(\) Vedi p. iGi e sog.

(2) Vedi pag. 43.

O) Vedi p. 149.
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parie avversa. \ cotale istanza si e già ("ulta ris|)()s}u

più avanti (1).

Sempre fermo in questo avviso che Dante \ulesse

debellata e posta in fondo la parte Guelfa, prosejjue

il signor Picei : — a Ma cpial era dopo la morte d'Ai-

rijio VII il capitano ghibellino che potesse al poeta

inspirare tante speianze se non appunto lo Scaligero?

K. Egli signore di Verona, capitale del ghibellini-

smo in Lombardia: egli nel 1318 creato capitano ge-

nerale de" Ghibellini •, egli cui il pensiero di Dante ar-

retrandosi tino al 1;ìOO, profetava si forte impresso della

stella di Marte — « che notabili fien l'opere sue r. —
E *1 suo Cacciaguida poi dirgli :

88 A lui l'aspclla ed a' su »i lìi'tH'lìoi ,

l'or lui fia IrasiiKilala raolla gonio,

Cai!iliiaii(l(> condiziiiii ricchi e iiicudici
;

91 V. porloraiio scrillo iiol'i nionlo

Di lui, uia noi dirai; e disse cose

Incrcdil)i!i a qtioi clic lìa proscnle

.

Parad., Wll.

« Che doveva egli il peiTgrino poeta portarne scritto

di lui nella mente, e (]uali cose incredibili gliene disse

Cacciaguida, da non poter ridhe , se non appunto que-

ste medesime, che sotto il velo delfenimma sono pro-

fetate di Can Grande, e quell'altre che nell'Apoca-

lisse del carro sono vaticinate nel Cinquecento dieci

e cinque, messo di Dio, che ucciso avrebbe la fuja

E quel gigante che con lei delinque?

Qui si predice nel Veltro nn debellatore de' Guelfi e

della loro avarizia rapace: là si promette nel messo di

Dio uno spegnitore di quello spirito di parte^ onde la

t(irte à'X\\'^nonG puttaneggia<,^a co^ regi. Quale incrc-

(i) Vedi p. (72, noia 2.
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«libile impresa poteva conduiTc il valoroso Scaligero ca-

pitan generale de' Ghibellini , il più potente e magni-

fico signore che fosse in Lombardia, se non appunto

coti'Sta medesima di debellale i Guelfi tutti e cac-

ciarli d'ogni luogo» — e riporli nelf inferno? — «e
spegnere , togliendone Y esca ,

1* ambizii)sa cupidigia
,

invida della potenza imperiale, e farsi salvatore d* I-

tiìlia, spegnendone tutti i tiranni^ e cignendosene egli

la corona, come vedemmo nel commento del Vellulc^Uo

essere stata universal opinione? Non sarebbe stata

«juesta veramente impresa incredibile ? E qual altra cosi

rome questa poteva essere mestieri di coprire sotto

il velo deir enimma, e sotto il silenzio della reticen-

za ? » (1).

Bella pagina, per dirla alla modei'iia, sarebbe que-

sta in un romanzetto storico: ma in opera critica?

L"elo<juente illustratore avria innanzi tratto dovuto di-

mostrare , che la fuja simboleggi proprio lo spirito

di jxiite della coite di yh'ignone: opera ciie gli sa-

rebbe ]>er avventura tornata malagevole, anzi che no,

<li condurre a ri\a con plausibili argomenti. Ma in

<piella vece gli piaque più di confondere colei die

siede sopra V aque e che, nata con sette teste, fu

vista a GìoMìiìni puttaneggiar co' regi (-2), con in fuj'a

seduta su '1 mistit-o plaustro e pur con una testa so-

la , vezzeggiata dal gigante*, due cose distintissime e

disparate, e l'una dall'altra molto diverse. Avendo poi

desso il chiaro professore da Brescia veduto il vali-

«Miiio del Veltro ripetuto in tutte e tre le cantiche.

ne avrebbe finalmente almen di grazia dovuto far ca-

paci, come lo scaligero Cane avrebl)e potuto venire a

<apo di soccorrere alla vacanza del luogo del primo

Piero (3). sostituendo cioè ai Caorsini, ai Guaschi ed

<\) V'irc'i . np. ril.
, p. i^f)

(>) Inferno, \\\. v. lof).

('•) l'aradito, XW'II^ v. '.»i e i'^s:
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ai lupi rapaci in veste di pastori personaggi cotaii

che a Lino, Sisto, Pio, Calisto etl Urbano degnamente

conseguitassero^ e ciò poi a dispetto, non pur dei Guelfi

d'Italia, ma e del potente reame di Francia.

Veramente e* parrebbe esser fatale al nuovo illu-

stratore di vedere in Dante e ne' suoi commentatori

solo quanto s'accommoda al suo argomento ed alla sua

prediletta allegoria storica: altrimenti avrebbe potuto

osservare die il suo Yellutello distribuisce le parti al-

tramente che egli non fa: assegnando (piella di debel-

latore de' Ghibellini a Cane Scaligero, l'altra dimesso

di Dio ad Arrigo cesare. Spiegato il mistico numero

col DVX, cojitinua: — a Messo, cioè mandato di Dio,

aucidcrà la fuja , disperderà la pultuna signiiicata per

io papa . ed esso per l'avarizia, e qiul y!gante, e

quel signor temporale , che delinque . il qual pecca

con lei : intendendo di Filippo il Bello : ed in sen-

tenza dice, che questo duca spegnerà l'avarizia ed ogni

fautore di quella^ fingendo di pronosticar per costui

di Arrigo sesto (settimo evidentemente) imperatore,

per la passata del quale in Italia, come dicemmo nella

vita del poeta, essa Italia era tutta levata in isperanza

di grandissime novità, ed esso poeta d'essere co/ .yao

mezzo rimesso in Firenze. E questo perchè in fatto

costui, secondo che scrive il Villani al primo del nono

libro della sua opera, fu buono, prudente, giusto, gia-

zioso, onesto, catolico, valoroso e sicuro in arme.

—

Di costui, che dovesse disperdere Tavarizia, vedremo

nncora aver voluto profelicare in fine del nono canto

del Paiadiso^ ove riprendendo l'avarizia dei pn lati.

dice :

140 Ma Vaticano e l'.illrc parli flette

Di Iltilll.l. lll(! >{ill st.ilc ciiiiittTD

Alla milizia clic l'iclro sc-jiiolle,

143 Tosto libere licii tli:lV(idiillL'ro.
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<.<- E nel XXVII pur di lui a lai proposilo tuteiidentTo

tii parlare:

61 Ma Palla provnlensa, clic con Scipio

Difese a Koma la jrlorìa del iiionilo.

Soccórra tosto, sì coiifio concipio;

ed iji iìne di quello:

142 Ma prima rlie goiinajo tutto sverni,

l'cr !;i ccnlcsnia ch'ù laggiù negiolla, ec.

« E fiìialmonlo (piasi in line del XXX canto mostra

esser^^i. j)er li suoi bonemeriti, preparata una sedia ia

cielo •>•>. — Ci si dirà queste predizioni essere eviden-

temente male interpretate: come tpielle die, dettate

dal poeta dopo la morte del Lucimborghese, certo ad

esso non poteva volere accennar Dante, il quale avrebbe

eziandio contradelto al vaticinio del Veltro , almeno
se fatto simbolo di Cane. Ma noi tuttavia ne ricaviamo

cbe, sia per capriccio, o vero, se più piace, da istan-

tanea ispirazione, il Vellutelk), interpretato (piesto Vel-

tro , ebbe si poca confidenza d' aver dato in brocco

,

che dimentico o forse abandonò poi (luel suo avviso,

ainniìiaiidosene tropjio e^li medesimo (1): e chiosato

poscia il mistico numero, quantunqn<' il vocabolo DVX
mej;li(» del l'tìtro allo Scali^^ero s'accommodasse, lo ri-

feri air Imperatore, fi qrrale intese accennato poi ezian-

dio nei vaticini che ven-jijono in seguito.

Non poca confusione scori,M'SÌ di vero nelle chiose

antiche di questi vaticinj. Ecco per esempio <[uelle del

Landino.

Il Veltro : — « Ma chi costui sia è molto ambiguo.

Niente di meno gran parte degli spositori intendono
di Cristo

,
quando verrà a giudicare •».

(i) Vedi p. 12.
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II DYX:— jiDice, che verrà un duca, cioè im si-

gnore d'esercito mandato da Dio, il quale ucciderà la

fuja. YjTìVLTEnio della puttana, idest del papa e della

corte romana, adulterata e coiuquinata in ogni vizio ^-.

Il Valicano tosto libeio dell'adultero :— ->. Predice

che Bonifazio presto patirà pena de' suoi peccati , e

sarà morto r..

L'alta prtì^idenza soccorra tosto: — « Come per

Scipione xlifese già l' imperio romano dal barbaro e

crudele Annibale, e così per un eccellente principe

il quale pronosticò nella />;7'/77rt cantica (il Veltro),

difenderà la Chiesa da questi barbari pontefici w.

Gennajo tutto sverni: — -^ Sarà tale l'inilusso delle

stelle , che la fortuna volgerà le poppe dove sono le

prore: idest l'ordine istituito dalla divina providenza

rivolgerà il governo a buona via, il quale al presente

è male r.

E nondimeno da tale una confusione ricaviam cosa

di non picciol momento, la quale è, che dei prono-

stici sol quello di caso già avvenuto a persona certa

Tenne riferito: il r7z/crt signore d'eserciti , e '1 /?77/ic//?e

eccellente lasciando al tutto indeterminati. Se àìpiin-

cipe e di un si fatto duca abbia Dante, secondo sue

dottrine e divisamenti. potuto intendere, sarà ben to-

sto partitamente esaminato: intanto il lettore tenga di

giazia presenti alla memoria questi cinque vaticinj, i

quali in fin delle fini debbono pure accordarsi insieme

ad esprimere un solo e fermo concetto del poeta.

E '1 sì fatto riferire di soli i pronostici già avverati

a personaggio certo — ìetteralmente vero direbbe altri

con isquisita eleganza ( 1 )
— è allretanlo notabile

quanto costante ne' primi commentatori. Colà in Sa-

turno levatosi l'Allighieri, ed oppresso di stupore al

CO Vedi p. I03.
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iiriclar che leciono (lue"* conUMiiplanli:

pazienza, clu* lauto soslitrni I
;

Beatrice dopo lussiciiiatolo che tutto veniva da buono
zelo ((uanto accadeva in (juelle beale regioni, continua :

15 se 'nlcso avessi i prioghi suoi,

Già li sarebbe noia la vcndella,

La (inai vedrai innanzi che tu muoi.

IG La spada di qua su non taglia in fretta,

Nò lardo, ma ciie al parer di colui.

Che desiando o temendo Taspelta.

Farad., XXII.

Ora, come la cotal vendetta dovette essersi avverata e

dal poeta veduta, e Pier Damiano aveva prima impre-

cato alle maniere de" prelati, così il Landino com-
mentò: — 'i Nel (jual grido, se tu avessi inteso lì

preghi suoi, cioè se avessi inteso quello che pregava

Pier Damiano, tu conosceresti la vendetta, che Iddio

ha ordinato contro a' peccati d& prelati, e qui pre-

dice la presura di papa Bonifazio ??. — Il quale viene

evidentemente dal chiosatore ora introdotto solo ad

accennare un fatto avverato e certo, non gli parentk)

s>piegata a bastanza la profezia con la vendetta dì Dio

senz' altra particolarità. E di vero egli par bene, che

Dante avesse proprio l'intendimento a qualche fatto

avvenuto, ma più tosto che a papa Bonifazio, ai clau-

strali dì Pier Damiano, avendo questi prima detto:

118 Kender solca quel cliiostro a questi cieli

Fertilemenle, ed ora è fallo vano.

Si che tosto convien che si riveli.

Farad., XXI.

£ tal passo il medesimo Landino lo commenta così:

— « Duolsi cìje questo monasterio sx)lea avere uomini
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i quali erano santi, e i quali salivano a questo cielo per

mezzo della contemplazione : e ora è fatto vano e vacuo

di buoni uomini. E questo convien che si riveli, idest

si manifesti non esser più quello che soleva ?'. — Ora

tale un manifestarsi stando in istretta connessione con

la vendetta, che Dante dovea vedere, sembra al tutto

riferirsi a fatto accaduto e noto in quei tempi. Tut-

tavia né pur YOttimo , il quale altrove afferma espli-

citamente aver chiesto a Dante medesimo spiegazione

di certi divisamenti di lui (1), altro qui non ci dice

se non che: — « quell'eremo, detto Calria, soleva es-

ser più abondante di romiti e d' uomini contempla-

tivi , li quali sono conformi alla disposizione di Sa-

turno , che non fa ora^ sicché tosto conviene che si

manifesti, che Dio non sofferà che di questo ci passi

senza penitenza o punimento ?'. — Ma se costretto

per avventura dalla ragione de' tempi a tacerne le

particolarità del fatto, cui il poeta volle accennarne,

conferma poi la vendetta avvenuta secondo la predi-

zione di Beatrice con queste proprie parole: — a Tutto
dì, chi guata con la niente sana^ si vede di queste

vendette e giustizie di Dio ?'.

Ma qui ci conviene ritrovar le nostre orme, e mo-
strare un pochette più divisatamente, che quella, la

quale fu vista puttaneggiar co' regi, non era punto
lo spirito diparte della corte di Avignone, come vor-

rebbe darne ad intendere il dotto professore da Brescia,

ma la Chiesa medesima. Pruova bastevole di ciò è pur
la chiosa del Landino : — « Questa ebbe argomento
dalle diece corna: cioè ebbe dimostrazione, e fu figu-

rata da' dieci commandamenti dati a Moisè, mentre che
— la virtù piagne al suo marito — il che signi-

fica mentre che la virtù piaque al pontefice, il quale

è marito della Chiesa. Imperciocché, mentre che i pon-

(i) Infernoj XII; commento al v. i44»

PiccHioKi, su Dante, 28
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tetìci vissono virUiosainenle
, e senza avarizia e Ins-

smia
, si verificava che (jiiesla donna sedesi sopra la

l)estia dalle diece corna. Ma dipoi cominciò a putta-
iieggìare co' /e, cioè a diventar meretrice de' re tem-
porali: perchè per danari vendeva le sue dignità e l)e-

nelìci e la sua hherta , come meretrice per danari
vende il suo corjio e la sua castità « (1).

Ora il messo di Dio dovendo anc'ulere la fuja

,

chiaro è che questa non può esser quella medesima,
cheyù vista pnttam'(j(jìar co'' regi: conciossiachè quel
messo non uccidere, ma ridurre a nuova vita di pu-
rità dovesse la Sposa del Cristo. Per la qual cosa il

(0 II chiarissimo signor Paolo Costa fa qui una sua molto sol-

til distinzione Ira colei che siede sopi-a Vaque, simbolo della

Curia romana, e quella dalle sette teste e dalle diece cornOj fi-

gura del peccato, come egli opina: notando che '1 poeta l'una

accennò col pronome coj.ti , l'altra col quella. Ma per quanto

siano gli argomenti usati a ciò sostenere ingegnosi, noi chiame-

remmo cotal fatica un far la metà di non nulla, chi non voglia

travolgere la sintassi del discorso dantesco. Imperocché ecco il

passo :

I o6 Di voi Pastor s'accorse il Van^elist;»

,

Qududo COLEI, che siede sovrj l'aqufj-

Puitaneggiar co'' regi a lui fu vista :

109 Quella, clie con le seltc teste naque,

E dalle dicce corna eljbe argomento
,

Fin rtie virtule al suo marito piaque.

ira Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento : e'.

/«/., XIX.

Or come separare il secondo dal primo terzetto? non costituisce

quello un'apposizione semplice e chiarissinia? altrimenti che vor-

rebbe dire il QUELLA, che non regge, e non vien retto da nul-

la? e QUELLA non è colei? Tutti gli argomenti adunque son nien-

te, senza travolger la sintassi verso di sé chiarissima; né sopra

si fatti argomenti certo si fondò sicura la sposizione delle cose

apparse al poeta nella — « divina foresta spessa e viva » — ch'e-

gli fu vago di cercare su la vetta del monte sacro.
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Landino sentitamente chiosò: Anciderà (torva via) l'a-

dulterio. Ora adulterio è illecito congiungimento . e

Dante medesimo dice:

... le cose di Dio, che di honl.ilc

Donno essere spose, e voi rapaci

4 Per oro e per argento adulterate;

Inf., XIX.

la donna sciolta salita su 'I carro— simbolo ev iden-

tissimo della Chiesa — dopo scesane Beatrice, v'era

salita a delinquere col gigante, a gioir degli ahracia-

menti del suo drudo , i quali eran poi quelli che '1

messo di Dio doTea tór via. Adunque non pare certo

scostarsi né dalle massime, né dai divisamenti del poeta

cJii mantenga la fuja. simboleggiar la dottrina eccle-

siastica insorta, secondo TAllighieri, tosto che per la

trascuranza della scienza vera e divina la Chiesa tras-

formossi in mostro , e di sposa casta di Cristo divenne

meretrice e preda del gigante , cioè del principato tem-

porale, per ambizione del quale gl'interessi veri e le

cose dello spirito in non calere posti, la Chiesa me-
desima andavasene in dileguo. Però a tòr via questo

adùltero congiungimento, a separar la spada dal pasto-

rale— il che è il divisamento unico del poeta—viene

il messo di Dio vaticinato (1).

Ma se in gran riguardi ci debbe tenere , che ninno
degli antichi commentatori abbia nel Veltro sospettato

il signore di Verona, ancor più forte difficoltà attra-

versano alla nuova chiosa quei versi, che sue inclina-

zioni particolareggiano :

i03 Questi non ciberà terra né pclfro.

Ma sapienza e amore e virlute;

Inf., I.
.

(i) Vedi p. 3oi.
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i quali luLtavia il saj^ace illustratore bresciano trova

fiiidare a capello a (]an Giautle della Scala. Impercioc-

«•!iè dicendo Cacciafjuida lui non curar d'argento né

(ì'afjanni . traduce Ietteraimente il primo di essi ver-

si (1). Or ecco il passo:

79 Non se ne sono ancor le genti accorte.

Per la novella età, die pur nove anni

Son queste ruote intorno di lui torte.

fi2 Ma pria che "i Guasco l'alto Arrigo ingansii,

Parran favillo della sua viriate

In non curar d'argento uè d'affanni (2).

Cj Le sue manniflcenze conosciute

Saranno ancora si, che i suoi niinl<;i

INon ne potran tener le lingue mute.

Par., XVII.

Chi truovi qui la traduzione letterale del non cibar

terra né peltro, ha certo molto acume ^ e tanto più an-

cora avendovi il signor Picei aggiunta pur la chiosa

del Monti: — «non farà cibo delle sue brame né il

potere nò la ricchezza ?»; — e Cacciaguida avendo di

(i) Picei, op. cit., p i5i,

(2) Qui ci conviene al tutto addurre la chiosa dell' Imolese,

la quale è questa : — u Et uere Auctor in duobus t'eròis brei>iter

colligit duo, cjiiae reddideiunt hominem istum gloriosum, scilicet

inagiiìficenlia in suwjitibus et audacia in belloj quae à\ìO Jlcerunt

Janiosos inullos dominos vitiosos, quorum aliquos ego novi, f^ide

ergOj qiiam commendabilis est virtus liberalitatisj quae aliquando

tegit inullitudincm vitiorum in hominem »>. — E qui segue poi

il noto aneddoto dello scompisciare che fece Cane i tesori mo-

stratigli dal padre, aneddoto con gran trionfo allegato dal signor

Picei a mostrar che '1 suo Scaligero

non cilierà terra ne peltro,

iVla sapiuiua e amore e viriate.
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lui detto un momento avanti:

76 .... vedrai colui che impresso fuo,

Nascendo, si da questa stella forte,

Che notaljili fieu l'opere suo (l).

Far ,X\l\.

Vero è che si adduce l'esempio di ser Brunetto, il quale

del potente mecenate , cui intitolò il suo Tesoretto
,

diceva lui aver per niente — -i Terra, oro e argen-

to w — tuttavia, chi nasce impresso dalla stella dì

Marte, e non cura d'argento né d'ajyanni, difficil-

mente non fa cibo delle sue brame né il potere né

la ricchezza. Che se questa , sendo vero V aneddoto

narrato dall' Imolese, si può dir per avventura avere

sprezzato Cane lanriullo , scornpisciatore dei tesori

dal padre mostratigli;^ certo v'ha (jualche dinicoltà a

credere che il potere sprezzasse Cane conquistatore

di Vicenza , Padova , Cividale , Feltre , Trevigi con

tutto quel di più che era mestieri a cingersi egli la

corona d'Italia: la cosa è almeno tanto nuova da po-

tersene Tuomo ammirare, ed alquanto dubitare , che

Dante, sagacissimo conoscitore qual era delle più se-

grete pieghe del cuore umano, pensasse proprio allo

Scaligero, facendosi preconizzare il Veltro, e mante-

nendo risolutamente di lui, che non ciberebbe terra

(i) Nam praedictus Canis tolam Marciani Taìvisianain bellica

virtute subegit. Ideo bene Raviinhliis poeiisla i'ernnensis ^ersiculo

epitaphiali ejus triumphos breiiler cnmplexus esi dicens:

Si Cnnis /tic Grandi.' in^cnlia facla pcregit
,

Marchia teslis adesl
,
qttam saevo marte subegit. —

Cosi il nostro Imolese avrà fatto risposta ad una grave domanda

del dotto Bresciano (*); e ù noti poi anctie lo stesso commenta-

tore spiegar gli effetti della stella Jbrte con queste parole :
—

Martis planetaej qui f'acit uivos forles et feroccs i>i bello. —
(•) Vedi pagg. 3i8 e 319.

28*
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né pelt/o: lode die — « sarebbe sconveniente, /rt/^a

e j>er falsa ingiuriosa ad uno qiiahinqiie degli Scali-

geri, signori già serrili di terre: e riccbi, anzi magni-

fici pi'inci])!. Quando Dante si riduce a lodare (od adu-

lare) ei non lo fa almeno sguaiatamente; •>' (1). — Cosi

l'illustre Ball'o: e l'avviso di un sì fatto uomo meri-

tava pure, qual ch'esso sia, di non essere al tutto tras-

curato dal professore da Brescia.

Il quale in vece contiiuia: — « E la sapienza, l'a-

more e la virtute non sono lode convenientissima a

lui (Cane), che apriva all'ingegno ed alla sventura la

più splendida corte d' Italia , ed accoglieva ospitale

i perseguiti Ghibellini del paro che i vinti Guelfi, guer-

rieri e scrittori, cherici e corligiani, giullari ed arte-

fici e poeti? « (2). — Veramente liberale fu Cane, e

le lodi della sua liberalità e delle sue virtù cjueii'e-

sclie glie le fa Cacciaguida uiullo belle ed esplicite. Ma
({nelle tre gioje della sapienza^ amore e virtà^ legate

poi in un verso, e che assai più dicono del lungo elo-

gio della terza cantica, certo non a sola la liberal cor-

tesia accennano della piìt splendida coite d' Italia.

Al dotto procuratore Ponta fu pure avviso cosi , di-

cendo del Veltro: — « intendi non usare ne domi-

nio temporale , né ricchezze \ ma virtù , sapienza ed

amore. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, ossia la

scienza rivelata da Dio « (3). — La quale sentenza

quanto più fermo fondamento ottiene, chi si ammenti

della scritta posta dal poeta in su la porta dell' in-

ferno :

4 Giustizia mosse il mio allo fattore:

Fecemi la divina Potestale,

La somma Sapienza e M primo Amore.

Inf., III.

(i) Balbo, lo€. cit., p. 371.

(2) Picei, Op. cit, p. IDI.

(3) Ponta, op. cit., pag. 44*
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Imperò, dalla tanto stretta corrispondenza di questi

due passi ben sembra naturale 1* inferirne, che '1 Vel-

tro . non facendo cibo delle sue brame le temporali

cose, dovesse esser tutto vòlto nelle divine virtù e da

quelle sole informarsi.

Prodotti in mezzo i si fatti riscontri, stima il dotto

signor Picei che, — 4- doj)o tanta armonìa delle con-

dizioni principali del Veltro con la storia dello Sca-

ligero, più non deK^e esserci duhìa nemmeno la con-

veuienza di quell'altra sua qualificazione:

E sua iiiiziun sarà Ira Follro e Fcllro » (1).

E viene quindi a dirci come il vocabolo nazione sia

stato dagli uni interpretato per dominio , dagli altri

per patria: in quest'ultimo senso averlo pur desso Dante

adoperato nell'epistole ad Arrigo imperatore ed a Can
della Scala. Se non che anche qui n'è pur forza ri-

cordare al lettore, che '1 prefato signor Picei ha di-

menticato di nuovo una terza interpretazione, come
quella che a lui tornava importuna, ed è per noi di

grandissimo momento, essendoci dai più antichi com-
mentatori pervenuta: i quali, se pur qualcosa valgo-

no, certo fanno uelP interpretazione letterale de' vo-

caboli. Ognuno il sa come questi vadan pure col tempo
più o meno mutando loro forma e significato: Dante
medesimo ce ne avverti (2), e '1 nostro nuovo illustra-

tore da Brescia daccene pur di non rade pruove. Or
noi abbiamo già addotta la chiosa del Certaldese (3),

e con esso tutti gli spositori , fino al Vellutello, na-

zione asseveratamente per yjsciTj interpretarono. Sa-

lebbeisi egli tutti ingannati nel senso allora corrente

del vocabolo?

(i) Picei j op. cit.j pag.

(2) Vedi p. 227.

(3) Vedi pag. io e seg.
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Del qual senso si passa assai leggennente il chiaro

professore bresciano, anzi né pur lo accenna, avve-

iniacliè abbia la chiosa del Boccaccio allef!;ata. Ed a

confermar poi \ero quello di patria, reca in mezzo il

chiamar che {vc<^ Dante se medesimo Floicntìnus na-
tioite non moiihiis. Ma questo vocabolo controverso e

per etimologia e per uso dei nien tersi scrittori latini,

di quelli a])punlo che eran ])iù correnti a* tempi del poe-

ta, vuol proprio njscitj signiticare (1), e tutti che

volgarizzaron quel lesto, per nàscita veramente Tes-

))ressero (2). Tuttavia tale un significato non meritò

l'attenzione del nuovo illustratore:, forse per ciò che, se

dopo le fatte con(|nisle si poteva in qualche modo dire

il dominio, e (juindi la pat/ia dello Scaligei'O tra Fel-

tre della Marca Trevigiana e Monte Feltro della Ro-
magna essere circoscritto, poco e men bene sarebbesi

nel trecento potuto vaticinare da Virgilio la xjscitj
di lui ornai di nove anni, come afferma Cacciaguida

nella terza cantica.

Qui aduu(iue giuiruhi il lettore se più ai contem-

poranei del poeta nell' interpn'tazione delle sue parole

sia da prestar {'ed(\ od ai motlerni che ad esse vogliono

far forza-, e formato l'avviso, lo applichi poi eziandio

d\ feltro . il quale gii antichi ebher ]ier panno umile

e basso, secondo T Otti/no, ed oltre ad ogni altro vi-

lissimo, secondo ii Boccaccio, o per panno compo-

sto di lana compressa insieme e non tessuto con iila

secondo il Buti e '1 Landino: vocabolo usatissimo in

questo senso e dal Villani e da altri scrittori, e del qual

feltro piaque poi alia moderna industria di fabricarne

monti e città.

(i) Se ne veggano rou pocliisj'una falioa gli esempi nel Forcellini.

(2) £in Florcntìiìi-r i-rm 'ìew Kt . iiicht. von Silten. — Così il

dotto Kan>"egiesseìi.— Lfu'./i.- .lliiij^hieri 's prosaiche Saiften. Leij»-

zig, i845; II Tli., scile 210.
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« Come però cotesto vaticinio del futuro uccisore

della lìipa rapace perfettamente risponde all'enimma

del Cinguccento dieci e cinque. Messo di Dio. che

anciderà lafiija^ del XXXIII del Purgatorio, ugnalo

deve pur essere d'entrambi il signitìcato m (1). — Ne

qui. per quanto avvisiamo, v'avrà chi sia per far gravi

obiezioni al nostro illustratore; il quale passate poi

a rassegna le diverse chiose del misterioso numero .

continua: l'interpretazione deirimolese per Cristo giu-

dice sendo , come P altra del Kan de' Tartari, parsa

strana al Boccaccio medesimo, lui averne una terza

sostituita, ma con fortuna non migliore: — « Imper-
ciocché il generico e indeterminato concetto di un vir-

tuoso principe avvenire troppo mal rispondeva alle

molte particolarità e di tempo e di luogo , che nel

Veltro sono sì minutamente (1) determinate.

« Ciò stesso dicasi di quel re nativo italiano, e di

quel vero vicario di Cristo, che s'avvisarono di divi-

nare l'anonimo àeWAntologia di Firenze e T illustra-

tore alemanno » (2).

(i) Picei, op. cit, p. :54.

(2) Ivi, p. i43 — Qui non ci possiamo dispensar dall'avvertite

il lettore, che il chiarissimo professore Picei suole sicuramente

giudicare anche di quelle cose che non ha vedute. Lo scrivente

ebbe fin dal novembre i84i fatto un cenno frettoloso — come
espressamente avvertiva — nella Biblioteca Italiana — Tomo III, p.

2o8 e 345 -^ del commento del signor Kopisch, solo ad iin'ngliare,

diceva, i più sai'j di noi a porre la luiova interpretazione al l'aglio

delle loro dottrine. Questo povero cenno venne veduto al profes-

sore da Brescia; e scrivendo poi essersi qweMo proposto alla lode

ed alla riconoscenza degVItalianij ebbe la particolar cortesia di al-

legarne due passi nel suo bel libro con gli EfioKWTi errori di

stampa incorsi per la lontananza dello scrivente dalla capitale della

Lombardia; e venne poi conchiiidendo: — u ejjli é chiaro ed

indubilabilc, che l'antica sposizione morale, del |)ari che la nuova

interpretazione teologica, e in parte eziandio la politica, e da re-

putarsi falsa, o per lo meno non è da porre come la so;.* t b-ka
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Se non che il lettore può a bonissima ragione do-

mandare : Tn che consistono mai coleste vostre par-

ticolarità di tempo e di lu()i,^o? Quanto al tempo, e ""l

Veltro e '1 Messo di Dio vengon promessi còme av-

venire, il primo venturo pur di nascita^ senza *1 più

minimo cenno del quando dovesse poi (piesta aver

luo^^o ed avverarsi, dicendosi sempliceme-ite: in fin

che 7 Feltro ferrj, e poi sua nazioii s.ìn.j. L'altro

che ANciDERj la fuja, il promette Beatrice, dicendo:

40 Ch'io veggio corlamcnte, e però 1 narro,

A d;irii>> tempo già stelle propinque.

Sicuro d'ogni 'nloppo e d'ogni sbarro-

Rurg., XXXIII.

Or quale occhio più acuto e sagace può in sì fatto

raticinio scorgere minutamente determinato il tem-

po del futuro anciderà ? Noi l'abbiam certo debole ed

ottuso, ma altro non vediamo se non che stelle pro-

pinque al trecento ne darebbono il tempo, cioè lo fis-

serebbono quando che fosse. E sì come l'uomo, clie

stima le cose giunte a tale da non poter più là, suol

pensare e dire : non le debbon più lungamente cam-

minare a questo modo, e"" bisogna che le mutin di for-

za; così Dante predice cambiamento in meglio, poiché

né come la principale j la vera per lo contrario e la principale

e la più conforme alla intenzione di Dante debb' essere la sposi-

sione storica », p. 37. —
Rendendo in seguito conto egli medesimo della sua opera nella

Tìibliateca Italiana — Tomo IX, p. 2(57 e 36i — disse: — « di-

Mn^TRARsi nel capitolo quarto il Veltro non potere significare un

«legno vicario di (tristo come spiega il Kòpiscli ». ^ C^osl egli

M compiace di scriver sempre f[iiesto nome e nella sua opera e

nella Biblioteca Italiana, ed a noi si parano innanzi molte maniere

di riflessioni; mi noti volendo tediar troppo chi legge, crediamo

ba&taote, r, di supcrciiio, l'averne fatto questo cenno.
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in pefji;io. ii pai«n- suo. yùu non le potevano. Ecco

il pensiero nalinalissimo, die lo condusse al vaticinio.

Ma quanto al tiMnpo, che questo awererebbesi, certo

il lasciò assai indeterminato, facendosi dire a Beatrice

medesima, che la fortuna yolfjeria le poppe dove eran

le prore prima che gennajo Si.U'rnasse tutto (i). ed a ciò

ci volevan certo dei secoli molti e molti, pigliando il

discorso alla lettera ; lignratamente poi 1" espressione

è al tutto incerta , e non esprime se non uno stare

a fidanza de' divini provedimenti sen/.a più.

Quanto poi al luogo, ammirisi helTartifizio, pd quale

fattosi della nascita un floìninio , e dell' appellativo

feltro due nomi propj d'una citta e d''un nifinte di-

stanti parecchie centinaja di miglia l'una dall'altro.

vennesi finalmente a cavar fuori Verona, affinchè quello

a Cane Scaligero si convenisse, e poi a dirne esso

luogo esser minutann'nte determinato a convinceine

che questo principe sia propio il preconizzato nella

Comedia.

Chechè ne sia, il chiarissimo signor Picei procede

a dicifrare il Cinquecento dieci e cinque^ e ])rimie-

ramente ne chiarisce che né l'interpretazione del Ro-
pisch — spiega Domini Cliristi Vìcarìas pigliando

la X pel ^' (eh) dei Greci — ne quella del conte

Torricelli — intende al medesimo modo Doniinus

Christus Fictor — « fondate sopra il miscuglio di

due lettere latine con una dell'alfabeto greco, possono

punto parer Tcre ?> (2). Se non che un sapiente di tanta

dottrina ed erudizione sa certo troppo bene e molto

meglio di noi, che ai tempi di Dante ed ancor qual-

che secoli dopo con la X più commnnemente che in

«iltra guisa solevasi scrivere quel nome precipuamente

(i) Paradiso, XXVJlj v. i4^.

(2) Ficcij op. cit., p. i55 — e questo è tutto il dimostbjrs che

i<a questo eruditissimo letterato.
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iiflle abbit^viazioiii, su le lapidi e simili (1): ma non
se ne aninientò.

Così risposto air ixic/ obiezione fatta alla chiosa

del Tonicclli e del Ropis(;li, che ne successe di tro-

vare , e certo sfugita all'erudilissima penna del Pro-
fessore bresciano^ ne piace di toccar d'alcun'altra, di

vero non più grave, avvegnaché in apparenza più ra-

gionevole. Il mistico numero, disse altri, e '1 Veltro

sono evidenlemente una cosa. Oia come mai avrebbe

il poeta usalo il nome di cune da caccia ad indicarne

cane custode di gregge^ e simbolicamente poi, come
pretende il coumieutatore alemanno, il vicario di Cri-

sto o veiamenle un pontefice? E' leggesi nel Comnto:
— .'E qui è da sapere che ogni bontà propria in al-

cuna cosa è amabile in quella, si come nella maschiezza

essere ben barbuto , nella femina esser ben pulita di

barba in tutta la faccia; sì come nel bracco bene odo-

rare e sì come nel veltro ben coirere « (2). — Nella

Comedia poi:

124 Diriclro a loro ora la selva piena

Di nere cagne bramose e correnti

Come veltri die uscisscr di catena.

fnfer., Mll.

Però gli |e chiarissimo e fuor d'ogni dubio , il poeta

averne voluto indicar cane da giungere e non da

custodia^ lui facendone avvertiti della celerità nel cor-

so, non della vigilanza. Or come anonciare ciò ad mi

pontefice? Se non che noi osserveremo la prima cosa

(0 Per un mero di più noi abbiamo addotti tre esempi di que-

sto modo di scrivere — Vedi pp. 9.88, 299, 3o3 — presi da soli

i passi del Landino da noi addotti in poche carte: se non che i

moderni non usano più così, dunque non può punto parer piti

rgro, che cosi siasi fatto da Dante nel XIV secolo !

(a) CoTH'ito, Trai. I, cap. XII.
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il da Buti chiosare: — « Veltri sono una specie di

cani molto veloci in corso, e per velocità avanzano le

FiERE^ e piglianle, ed uccidonle ?». — Ora il profe-

tato doveva appunto cacciar la lupa , ciò che mal si

sarehhe convenuto far fare a hotolo od a can da pa-

gliaio. Anzi non esprime il veltro, per la natura sua

meno feroce, assai meglio che non farebbe molosso

od alano, P ìndole di chi doveva in qualche parte ras-

somigliare altro sotto figura eziandio di cane stato

preconizzato? vogliam dire T

5o amoroso drudo

Della Fede cristiana, il santo alieta,

Benigno sC suoi ed a' nimici crudo (1).

Farad., XII.

Che se tanta e sì grave difficoltà oppone poi alla chiosa

del Kopisch questo aver nominato una particolare

specie , la sarà per lo meno eguale , o un tantinetto

maggiore a volgere il Veltro ad esprimere il genere

universalmente de' cani, e quindi Cane Scaligero^ del

quale , fra le tante sue belle virtù , che per la lar-

ghezza e munificenza ne vengono dagli storici e com-
mentatori commemorate, non ci è tuttavia detto che,

velocissimo in corso, per la velocità gli altri principi

e baroni avanzasse.

Ma , si continua , concesso pur che la nazione tra

feltro e feltro indichi il nascer di questo Veltro in

basso luogo e di parenti d' infima condizione , ciò

punto non rileva in un papa*, non dall'origine, ma
dalla vita dei successori di Pietro procedendo gli ef-

fetti del loro pontificato. Se non che alla sì fatta istan-

za ebbe già risposto il Boccaccio (2) ed ancor più

(0 Vedi p. 3i6.

(2) Vedi p. II.

Picchi disi , su Dante. 20
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chiaramente poi V Ottimo , come in seguito si Aedrà.

Del quale a scioglier le obiezioni , che circa il pel-

tro e "1 vincolo della rima si seppero cavar fuori, ad-

«hirem pur le seguenti parole: — ;« Io scrittore udii

oiRK i Djntk^ che inai i ima no '1 traesse a dire al-

tro che quello che aveva in suo proponimento-, ma
che egli molte e spesse volte facea li vocaboli dire

nelle sue rime altro che quello, che erano appo gli

altri dicitori (poeti) usati di esprimere •>> (l). — E qui

basti di ciò.

Ora, venendo all'apocalisse del carro , essa fu
,
per

avviso del dotto Bresciano, foggiata da Dante su quella

deirEvangelista, e '1 Cinquecento dieci e cinque è pure

imitazione del — et nunierus ej'us seicenti sexaginta

sex — che si legge in questa. Or tal numero veniva

interpretato ai tempi di Dante secondo la dottrina de-

gli anagrammi numerici del venerabile Beda con Ago-

stino, Dionisio e Pier Damiano commendato dal poeta.

Il quale non dovendo poter essere, che non conoscesse

la cotale dottrina, ed essendoci un suo scherzo poe-

tico certissimo a/yoniento ^ lui aver posto niente al

ragguaglio delle lettere dell'alfabeto co"" numeri, deb-

])esene necessariamente conchiudere , che '1 cinque-

cento dieci e cinque è un anagramma uumeiico. —
u Così inteso, noi possiamo leggerlo e interpretarlo

in clue diverse maniei'e »» — cioè impiegando due di-

ver.si ed ingegnosissimi arlifizj.

Ora il primo consiste nello scrivere il nome e gli

aggiunti principali dello Scaligero — Kan Grande
de Scala Signore de T^erona — e computarne le

iniziali e le preposizioni secondo il valore delle let-

tere stabilito dal Beda nel suo trattato De loquela

per (jestum digito) um^ seu de indigitatione. Se non

che alla diflicoltà ed oscurità che Dante volle attri-

(O Iiì/bi'iio, X, coin. ai v. 85.
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buire al suo enimma, risponderebbe molto meglio la

seconda maniera di leggerlo ed interpretarlo — w clw

proponiamo conforme al valore de' vocaboli enimma-

tico, com'egli dicesse un cinquecento^ dieci E., cinque^

elle ridotto in cifre numeriche equivarrebbe a 500

,

10^:, 5.

u Come poi nel ragguaglio anagrammatico la let-

tera E vale 5, così l'espressione \0E varrebbe 50. «

tutto insieme reniuìma importerebbe 535.

» Per tal modo egli risponderebbe alla enimniatìca

oscurità, che gli venne dairA-Uighieri attribuita: e inse-

gnandoci a computar le lettere con cifre, conterrebbe

nel suo enunziato la rivelazione della propria natui"a

anagrammatica, e sarebbe assai più simigliante alla for-

ma del modello ond 'egli fu imitato, del 666 di san

Giovanni, e consuonerebbe a puntino col sinonimo

il f^eltro. Imperocché questo numnicamente ana-

grammatizzalo vale né più né meno 553^ come si parte

dal ragguaglio v) (1). — Noi non istimiamo di dovere

(i) Il signor Picei è dottissimo ed araanlissimo degli anagrammi^

musaici, iiitarsialure e simili, come mostra il sesto capitolo della

sua opera, tutto speso a farne liberal copia di cotali gioje anti-

che e moderne, insegnandoci perfino come a Licofrone s'attri-

buiva l'invenzione dei piinii. In somma con essi viene poi ma-
ravigliosamente spiegando il famoso verso:

PA pe sa TAN VX pe sa TA v a lep pe.

Veramente altri lo cliiamercbbe per poco emulo del napoletan»

Rossetti, del quale osservò già il Witte, clic forse in più e più luo-

ghi la Dwina Comedia lo nomina qual suo vero interprete, addu-

cendone in pruova il seguente esempio:

Dimmi s'alcun latino è tra costoHO
Glie Son quinc'entro, SE L'unghia Ti basTI.

Ma noi dobbiamo in ciò propria cantra<lire ad uomo sì sapiente,

tenendo per fermissimo il nominato esser per eerùssimo argonienvt
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entrar nelle particohii ilii dei due ingegnosissimi arti-

fizi . e molto meno nella fatica di trovarne altri —
che l'orse \e n'avria assai — per far dire al misterioso

numero tutt'altra cosa: accetteremo anzi a buon grado

l'interpretazione, che al dotto illustratore pare la più

convenevole al caso, e così avremo una nuova con-

ferma — per quanto ]>uò valere — che '1 Feltro e '1

Messo di Dio sono ima medesima cosa.

Tuttavia così non l'intende il Procuratore somasco.

Imjierocchè egli dice: — " ufficio del Veltro è di far

morire di dolore la lupa , cacciandola di villa in villa,

sino a rimetterla neir inferno. Or la lujja in qualun-

que allegoria è l'avarizia, o di tutti gli uomini in ge-

nere, o della Curia romana sparsa in tutte le città del

mondo. Il Yeltro adunque alla sua volta dovrà signifi-

care un personaggio tale, cl;e valga ad esercitar la sua

potenza contro l'avarizia universale r. — Ma uè Uguc-

cionr della Faggiola, ne Can Grande furon da tanto

^

farvi mestieri un monarca universale. Il qual non do-

vendo cibar terra né peltro^ come volgere il pensiero

all' imperatore? — " può egli dirsi che l'imperatore

non abbia cura delle ricchezze e degli stati mondani? 5?

— I^Ieno ancora ciré' facia suo cibo della virtù, della

sapienza e dell'amore, che unitamente sono per Dante

sempre Taugustìssima Trinila, e nel caso presente si-

gnificano la sacra teologia, o scienza rivelata. Airim-

il ['rofcssore bresciano, almeno quanto ai luojii più oscuri e con-

troversi, chi badi convencvo-linonte all' inìpavlanta del verso:

Per me si va nella Città dolente.

Né altri opponga mancare un C ; eonciossiaché il sijjnor I^icci me-

desimo ne facia accorti — p. -'-k) — il l'elrarca scherzando in

ben cinque versi intorno al nome Lauretta avere anch'esso la-

sciato un T. Quest'omissione adunque scusa l'altra, l'intarsiatura

corrisponde a puntino, e V intenzione di Dante non potrebbe esser

con maggiore evidenza espressa.
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peratore dare il poeta per iscienza la filosofia morale,

-Inselvando la teologia al solo pontefice. La sua na-

zione poi — (.etrafeltro e feltro, o si prenda per luogo

di nascimento, o piuttosto per regno e stato . non qua-

dra punto a chi veniva il più di Lamagiia , e di là

Dante li aspettava ?'. — Gotali attributi convenirsi

Iiensì al monarca spirituale , secondo i precetti dal

poeta sposti nel terzo della yioanrchìa: cpiindi doversi

senza esitazione dire — a die il Veltro significa un
santo papa, e non altro " (1).

Una cosi fatta argomentazione calzante, accettalo che

si abbia la lupa per simbolo cSelFavarizia, viene il pro-

curatore Ponta rincalzando di molte altre particolari-

tà: poi tutto ad un tratto, né si sa come o percliè,

mutato \\ feltro — cosi scrive— nei soliti nomi prò
prj, concliiude, il papa da Dante preconizzato dovere

esser Benedetto XI, come quegli che nato era in Tre-

vigi (-2). Se non che esaltato della tiara all'uscita del

trecento tre, e' mori a' ventidue del luglio seguente

appresso. Però che diranno coloro, che stimano la C(>-

ineilia ideata nel trecentoqualtordici? o vero intorno

a questo tempo publicata la prima cantica se non

cincjue o sei anni prima tutt'al più? Avria l'AUighieri

profittato il falso anche dopo veduto il fiitto?

Tanto più sentitamente ragiona su *1 plaustro rappie-

sentante la Chiesa. — « Le due ruote significano la

dottrina sacra e la povertà. Son queste, secondo Dan-

te, le due grandi armi lasciate dal Redentore a difesa,

aumento e decoro della sua sposa: è questo il fonda-

mento , su cui deve poggiate il suo carro trionfale :

sono queste le ruote su cui progredisce. Con queste

corse vittoriosa propagandosi miiacolosamente dalla

(i} PoflVa^ op. cit., p, 56 e. so;».

{.>.) Ecco una pniova come i\A\:\ nazmne ?osììqto-\c partlcoìaiùà
di tua^o MmuTAitESiE. detenni/Ulte. — Vedi p. 333.

^9*
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Giudea per tutto il mondo. Con queste confuse, vinse

e fugò i suoi avversar] civili ed eretici. » — Tale spo-

»Ì7,ione venir suggerita dal poeta medesimo^ il quale.^

encomiata la povertà del serafico Francesco e la dot-

trina del chenibico Domenico, continua ;

106 Se tal fu Tuna mola della hiya,

In che la sanUi Chiesa si difese,

E vinse in campo la sua rivll brij^a,

109 Ben ti dovrebbe assai esser palese

L'eccellenza dcirallra, di cui Tomma
Dinanzi a! mio venir fu si cortese.

Par., XII.

Per questo il poeta cantare e ricantar le mille volte

il pregio della povertà, la divinila della dottrina, bia-

simando altamente l'abuso delle Decretali , da tutti a

quel tempo seguile e studiate col micidiale disprezzo di

quella. E finalmente ritorna ancora su tale abuso nella

lettera ai cardinali: — aJacet Gregorius tuus in telis

aranearuwi jacet Anihrosiiis in negìectis cleiicorum

latibulis : jacet Jugustinus ahiectus^ Doniinicus. Da-

mianus et Beda ; et nescio qiiod speculum , Jnno-

centium et Ostiensem declamant « (1). — I nuovi

pastori dissero finalmente: il regno mio è di questo

e dell'altro mondo ^ il cbe Dante adombrò con le due

ruote del carro coperte delle penne dell'aquila. L'am-

bizione della monarcliia civile adunque simboleggiata

dalla donna sciolta, cbe quasi ròcca sicura sorge in

(i) Acciocché non si pajano senza fondamento di verità storrca

le parole del poeta, ecco che cosa ne dire l' Imolese :
— k Fuit

enim Ostiensis ciutdtini qui ea (Decretalia) colle^it. Et t^ere mine

maxima pars stiulenlitini tenclit ad Decr-clales sìciil videmus de fa-

rlo. Nec mirutn, qiiuin midlos uideainus igiioranles Grammaticamj

ut de cocteris arliliiis nihil dicain, qui coiiscquuiittif maxima ba-

iieficia ed di^nilatcSj qui sciunt allegare duos Decretales 'j.
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SU quello, coronato dai setl(^ peccali capitali; il Gi-

gante esser figura della parte gnelia. polente in Ita-

lia, protetta in Francia: la ({uale op]ioaenilosi alìu

(Iwiiia autorità da Dio coinniuidcata all' imperatore,.

dava -vista di attribuirla al papa, che la dcsidem^^a :

ma in yeiilà faceva opera di viver senza sojjge/ione^

e di liberarsi dal timore di un i,'iudice potcntissirn<i

e giustissimo. Però i Guelfi con Insi.n^Mrne 1* amlii-

zione, tenersi legato e strelto il papa, co^lringerlo di

muoversi a piacer loro, di benedire e di maledire. Che
se poi il ponletìre ci/condato da' sospiri c/ie gli st/ ac-

ciaccarlo le viscere . mostrava comjiassione degli op-

pressi, ed inclinava e pioniuovere la venula del giu-

dice della società, il ministro della giustizia, l'impe-

ratore, che mettesse pace nel ]>el paese: ed essi a mal-

trattarlo per ogni guisa: a slaccarlo di ('or/.a dall'idea

per loro micidiale, che lo inclinava airimj>eriu: a laiU»

correre, operare e quasi pensare secondo loro empj

e capricciosi disegni; come se '1 papa fosse cosa ili

tutta loro proprietà (1).

Cosi il dolio Procuratore somasco, seguendo, ccmi'ei

dice, il Muratori; e poi couchiude: — «.4 Stando cosi

le partite , non sarà Torte cosa il ravvisare chi sia quel

Cinquecento dieci e cinque. Jlesso di Dio. che an-
ciderà la Juj'a. e quel gigante, che con lei delinque.

Questi non può essere altro che l'erede dell'aquila^

l'Imperatore ?? (2). — Adumpie ambo i Soli, che in

Roma doveauo esser guidatori del mondo, sono per

avviso dell'illustratore romano nel feltro e nel Messo
di Dio vaticinali; e mentre un santo papa debl>e daie

opera ad estinguere l'avarizia universahuente lU'l nion-

d.o, 1"' imperatore estinguere in esso papa medesimo
l'ambizione della monarchia cis'ile e laparttguel-

(i) Ponta, op. cit., p, io6.

(2) Ivi, pag. 109.
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f(i. Dic.laiuo nel medcjsinio papa per ciò, che 1" opera
«li Cesare, se anteriore alla cooperazione pontiiicia, saria

tornata vana, appunto per la ragione stessa, che la

discesa d'Arrigo VII non lece frutto (1)*, se posteriore,

sarehbe stata superflua.

Imperciocché un papa santo, che a cacciar d'ogni villa

la lupa avesse le nienti vòlte de* suoi ecclesiastici dallo

studio delle Decretali a quello delle sacre Scritture e

de" santi Padri, doveva certo ricordarsi il pruno della

falsità di quella interpretazione del Vangelo: Jì regno

mìo è di questo e (ìeIPa!t/o mondo : e fattosi fermo

in su le ì>asi della Chiesa, sopra la po>^'ertà e sopra

la dottrina sacra, avrebbe senza bisogno del conse-

cutivo intervento im|ìeriale deposta Vambiz^ione della

monaicìiia civile. Un poutetice, che non cibasse terra

uè peltro, ma virtù, sapienza ed amore, certo sa-

rebbe stato netto di mondane cupidigie^ ed allora che

diveniva poi la parte guelfa, senza capo, senza (jual-

che più minima ragione, che onestasse il suo ricalci-

trare alla divina autorità da Dio comniunicata al-

l' imperatore? Però inferisce il superiluo per lo meno
di questo secondo personaggio, accettato che il primo,

simboleggialo dal Veltro, sia un papa con tutte ({nelle

parti, che a vicario di Cristo si appartengono, e ben

risoluto di togliere dal mondo l' avarizia , od almeno

di perseguitarla continuo senza lasciarle luogo , e di

far mutare ad una ora studj e modi agli ecclesiastici

suoi con l'esempio e con l'autorila.

Ai mali, che laceravano l'universale, viene nella terza

cantica vaticinato soccorso tre altre fiate (-2), delle quali

l'egregio Romano non fa venni cenno, avvegnaché le

siano in non dubia connessione e col Veltro e col Messo

di Dio, e tutte mirino evidentemente ad un unico con-

(i) Vedi più avvilii.

(•») Vedi p. >-,-j e scg.
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retto. Fur già sovente ripresi d' Italiaiu U'andar troppo

passionalamenle dietro alle minute particolarità delia

Di\^ìna Coviedìa : e guidati da soverchia tenerezza pei

casi e perfino aneddoti della storia , non di rado sviati

da anticipale opinioni , trascurare '1 senso generale e

lo scopo vero di un poema , che raccogliendo in sé

un compito sistema di teologia e lilosotìa morale, sotto

questo punto di veduta Tuole più principalmente ve-

nir considerato. Di qui le tanto svariate opinioni e con-

tradittorie su'l senso allegorico e mistico, che '1 poeta

volle in esso deporre: né certo si verrà mai a fare un

passo sicuro nell'interpretazione del Poema sacro fin-

ché , lasciato da un dei lati i rihrezzi d'ogni maniera,

avuto Dante , come e' volle essere
,
per riformatore

ecclesiastico e civile, non si recheranno a confronto

gli uni con gli altri i diversi passi della Comedia, che

a tale doppia riforma si riferiscono, e non si porranno

al vaglio delle dottrine e delle opinioni vere e non
vere del poeta medesimo.

La qual cosa potendosi oramai tanto più agevolmente

fare , che le querele di preminenza tra l' imperio e la

Chiesa non sono più se non di storica rimemhranza,

e le condizioni di questa poi tanto in bene mutate da

poterne anche le piaghe antiche , senza scandalo dei

presenti, discorrere; siaci permesso di tentare una co-

tal via, se non con la presunzione di riuscire a felice

porto, almeno dal desiderio scorti di additarla in que-

sto cenno a chi, di più sicura mente, saprà tenervisi

ìutìno alla compita spiegazione di eninuni, che da cin-

que bei secoli non restaron di stimolare la curiosità, e

di esercitar la solerzia di tanti prestantissimi ingegni.

3Ia nel metterci per questo cammino ne viene os-

servato di non poter più andare di conserva con un
sapientissimo uomo, e per poco ci cade l'animo. Il let-

tore non ha certo dimenticato (piale il chiarissimo si-

gnor Carlo Witte ne' suoi dotti commenti delle poe-
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sie liriche di Dante affermasse risolutamente essere la

vera interpretazione deirenimniatico Cinquecento dieci

e cinque (1). Ora ecco quanto e"* scriveva or fa venti

aimi: — « La sola cosa, su la quale il Dionisi e 'l

Marchetti hanno pienamente ragione , si è di obiet-

tare all'antica chiosa la sconnessione tra la lupa e Caii

Grande. La (]uale sconnessione è tanto certa, che in

ninno degli antichi commenti trovasi il Veltro spie-

gato per lo Scaligero: eccellentissima interpretazione

tuttavia che, per quanto mi sapia, diede il primo un
anonimo del 1 i47, allegato dal Dionisi (2) per manu-
scritto magliabecchino. Secondo i concetti da Dante

nel suo libro De Monarchia sposti, l'unica strada,

anzi quella da Dio medesimo posta onde raunare in

pace ed a quiete tutto l'uman genere, si è la sogge-

zione alla sacra autorità dell'imperatore. Contro la

quale inalberandosi i Guelfi felloni , doveva natural-

mente la rabbiosa lupa, la discordia, aggirarsi divo-

ratrice in su la terra finché quelli tenessero alte le te-

ste^ e solo con la vittoria de Ghibellini potea rina-

scer possibile la speranza di spegnere quel mostro. Così

spiegasi il vaticinio da Dante posto in bocca di Virgi-

lio cii'ca un giovane principe, orgoglio che era della

g-Jàbcllina Italia.

- Questa osservazione chiarisca ad un tempo colo-

ro, i quali portano opinione, che nella DÌK>ina Come-

dia^ per poema sacro, siavi di soverchio de' mondani

iiegozj discorso >» (3).

L'avviso adunque di questo dotto si mantenne co-

stante, ed era si fermo rispetto alla particolarità dei

cotali vaticini da indurlo perfino a scostarsi dalla in-

tej*pretazione più communemente ricevuta delle tre tie-

(') Vedi pag. 91.

(j) Dionisi, Pn-fìiirazìone storica, II, p. iGo.

(3) Wilte, Hermesj loc. cit., p. 1G2.
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re, od almeno da renderla più generale onde accom-

raodaila un poco allo Scaligero-, scusandosene con Tos-

servazione che già gli antichi commentatori furono in

ciò discordi : Jacopo della Lana far la lonza simbolo

della vanagloria: Bosone d'Aguhhio, della creazione

buona-, finalmente di grazia pregando di non oppor-

gli il verso:

Maladelta sic tu , antica lupa.

Noi ci troviamo aver già in qualche modo risposto

alle si fatte ragioni addotte dal signor Witte, mostrando

che Dante non la vittoria de' Ghibellini e loro in-

sultante dominio desiderava, ma bensì la libertà dei

communi e loro reggimento con quella soggezione al-

l' imperio, che '1 poeta stimava necessaria al ben es-

sere universale degli uomini: soggezione, della quale

i Guelfi eziandio più passionati non s'attentaron mai

di chiarirsi liberi al tutto (1). Nondimeno l'avviso co-

stante di un dotto, che nelle cose dell'Allighieri sent*"

tanto innanzi, ne rende peritosi; e non è se non in-

vocata la libertà delle- discussioni letterarie, che sia-

mo osi di osservare come nella Comedia sempre . o

più principalmente almeno, dei disordini morali e spi-

rituali si ragioni. Per la qual cosa essendo essa, |K*r

avviso del medesimo signor Witte, poema tutto teo-

logico e sacro, più ai rimedj delle cose dello spirito

che delle temporali debbe intendere. Wè la speranza

di vedere spente le parti civili in Italia scuserebbe di

vero in poema di cotal natura il discorso de' mondani

negozj , se questi ne fossero il capo principalissinto, in

vece della riforma morale e religiosa , alla qual poi di

necessaria conseguenza la sociale e civile conseguitas-

se. Ciò non debbe poter negare chi fa perno di tutta

(i) Vedi p. 5i, passi/
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l'allcgoiia, nella Divina Cornedia dal poeta formala,

il suo li torno dalle speculazioni filosoliche alla fede

ingenua (1):, divisamento che troviaui poi, se non espli-

citamente espresso, certo aciomhrato eziandio in fine

del libro De 3Ionarcìiia^ colà dove ci si dichiara la

felicità delPuomo su la Ixnra essere alla beatitudine

eterna da coordinarsi^ l'imperatore, supremo direttivo

temporale, dovere allo spirituale tanta riverenza, (pianta

primogenito a padre, per ciò, che ai transitorj e pas-

saggeri gPiuteressi eterni d'importanza e di nobiltà

entrano innanzi. E veramente la vita celestiale^ che

alla viziata e corrotta de' suoi dì prediceva dover po-

ter venire appresso (2) come Pavrebbe FAllighieri fatta

dipendere da solo questo, che per terminativa vitto-

ria di principe guerriero venissero i Guelfi posti in

fondo, quand'anche fosse pur da credere che di sì fatta

maniera l'Italia alla debita soggezione delP Imperatore

si riducesse? L''uomo che vive in pace perfetta, ben

iì può dire che mena vita celestiale^ ma la pace, che

a tanto richiedesi , non gli concede chi sole le discor-

die civili abbia tolte via. Le quali, avvegnaché le ca-

gionino pur d'infiniti disordini e gravissimi nel mon-

do, non son tuttavia la radice di tutti i mali. Que-

sta, per sentenza dell'Apostolo, è la cvpidigij (3)^

e la cupidigia doveva '1 Veltro, messo di Dio, cacciar

di villa in villa , come quello che la vita celestiale

avea da ricondurre in su la terra. Troppi sono gli ar-

gomenti nella Comedia^ e parecchi furono eziandio

per noi indicati, i quali dimostrano della fedeltà, con

la quale l'Allighieri ebbe continuo le sacre Carte se-

guite , e nelle figure e nelle dottrine che venne spo-

nendo nel poema sacro ; ora, perchè sarebbesi egli da

(i) Vedi p. 34.

(2) L'Ottimo, Inferno, I, coni, al v. 91.

(3) Vedi p. 254. {
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queste scostato nel capo più principale de' suoi inse-

gnamenti? Che se la sentenza dell' A postolo non ve-

nisse pur confermata \era e dall'esperienza e dalla ra-

gione, non basterebbe sola una sì fatta autorità a chia-

rirne rodio acerbissimo, al vizio della cupidigia da

Dante mostrato, e fino a questa chiamar cagione che

tutti ammaliiwa e cavava del senno? (1). Ora vegga

e giudichi il lettore se a mutare il senso allegorico

unanimemente attribuito dai primi commentatori a que-

sto simbolo della lupa, e conforme alla sentenza del-

l'Apostolo, possa bastar l'osservazione, che la lonza fu

variamente interpretata.

E qui poi ci si paia innanzi un'altra difficoltà, quella

cioè di spiegar convenevolmente quanto abbia potuto

volere intender Dante con la speranza da esso più volte

avuta di prender lo spi/ ito di fazione (lonza, Par-

teigeist\ senso che dal signor Witte ne vien dato della

lonza (f'erfoìgungssucht) analogo a quello della lu-

pa (2):^ di prenderla diciamo con la corda che cinta si

avea intorno il poeta (3). jXè *1 chiarissmio professore

sciolse punto una cotale difficoltà nella sua breve dis-

sertazione — breve in ordine all' estesissima materia

— od in altro suo scritto che ci sia venuto fatto di

vedere^ come ci lasciò pur desiderare al tutto i moti-

vi, pei quali avvisa acconciarsi al Signore scaligero gli

accidenti e le condizioni dairAllighieri al Veltro pro-

fetato attribuite.

11 quale finalmente, accettata che uno abbia l'in-

terpretazioiie della lupa, immaginata ad accommodare
il vaticinio a Can Grande della Scala, e quella facìa

simbolo àeW Intoleianza ^ troppo meglio ad un pon-
tefice, che a qual s' è prìncipe e condottiero di lega

(i) Paradiso, XXX, v. iBg e seg. passim.

(a) Vedi p. 33.

(3) Vedi p. 246.

PjccHiOM . SU Danle. 3^
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o d'eserciti alliideiebbe. Conciossiachè , non si po-
tendo ragionevolmente aver per nulla la concorde
spiegazione dagli anliciii couniientatori tramandataci

(Iflla sua nazione e del feltro — e ciò molto meno
d' ogni altro debbe poter fare il dottissimo Aleman-
no (f)— ecco cbe cosa detto n'ebbe 1" indicato Filologo

Hiilantjse non nien dotto di lui, a spiegar ([iiesta spe-

ranza del poeta. Tra feltro e feltro è , come ognun
sa, elegantissima locuzione ad esprimer per mezzo i

feltri: e come il Boccaccio dice tra uomo e uomo,
Ira donna e donna, tra fronda e fronda, così Dante

tra feltro e feltro ad indicar jjer mezzo le tonaclie

claiist/alij alludendo ad un papa nato ( eletto ) non
da nobile condizione e lignaggio, ma tra' frati, umili

e pietosi , i quali avendo per quel che son vera-

mente le grandigie e le cose transitorie , disprezzan-

«lole tutte, tutti debbon esser rivolti in quelle eterne

e del cielo. Imperocché, fresca essendo la memoria di

quanto operato avessero e su le plebi e su tutti gli

ordini civili un san Domenico, un san Francesco, un
frate Giovanni da Vicenza

,
poteva troppo bene essere

avviso all'Allighieri, che solo un ponletìce venuto dai

Chiostri, pieno dello spiiito del quale già stati erano

animati quei potenti predicatori delle discipline evan-

geliclie, potesse egli solo mutar in bene la società eu-

ropea*, egli solo soffocar lo spiiito di parte
^
peste di

(piei miseri tempi ^ con le sconununiche cacciar nell'in-

l'erno l'intoleranza (lupa, FeìfoUjungssiicht)^ di dove

l'invidia (leone, Missgunst) l'aveva dipartita:;, essere fi-

nalmente salute di Roma e dello Stato ecclesiastico (2).

E già papa Benedetto XI, nemico delle fazioni e delle

sette, benché poco vivesse, aveva molto bene mostra-

lo , almen per saggio, quanto saprebbe fare un Vel-

(i) Vedi p. I i4.

[ì) Jnjeinu^ ì, v. i oG p scg.
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tro, quale Dante lo preconizzava. Il quale aduiKjue di

troppo buona ragione poteva sperare , con cristiana

fede dalla Providenza eterna attendere, e quindi va-

ticinare un pontefice, il quale, quando che fosse, Ita-

lia salvasse e le republica cristiana.

Or non sarà chi non vegga con quanto stretto e cal-

zante raziocinio il dottissimo Filologo, che di questa

cJiiosa ne fece liberale e caro dono, volga questo va-

ticinio pure ad un pontefice, tenendo buon conto delle

parti dal poeta al suo Veltro prescritte. E di vero .

chi guardi alle lodi qua e la in più molti luoghi della

Comedìa date ai contemplativi e claustrali . che dal

loro vero essere non eransi dipartiti, sentesi indotto

ad accettar per vero che *1 preconizzato siasi inteso do-

ver fl-a le cocolle insorgere. Noi, i quali andiamo con

quegli esegeti , che poco stimano e sempre mal sicure

le interpretazioni delle allegorie
,
quando da per sé

medesime, e per chiari riscontri non si palesino, ri-

melterem nello arbitrio del lettore lo scegliere tra la

nascita del A'^eltro da umili parenti e d'infima condi-

zione, o per mezzo le tonache claustrali', e ciò farem

di tanto miglior grado , che '1 secondo modo del na-

scere per poco il pi imo presuppone. Ma ad interpre-

tar con certezza i vaticinj della Comedìa ne conviene

ora cercare in essa, se ne venisse fatto di trovar gli

opportuni riscontri a tòr via ogni equivoco od ambi-

guità: ed in ciò fare intendiamo poi seguire anche noi

un canone ermeneutico postoci bello e chiaro in mano
da esso l'Allighieri medesimo (1), a sollevarci dalla pe-

nosa fatica del troppo sottile esame dei concetti suoi (2).

(0 « OndPj siccome dice il Filosofo nel primo della Fisica, la

natura Tuole the oidiiialamenle si proceda nella nostra coiio-

fccenza , cioè procedendo da quello clie conosrenio meglio, in

quello che conoscemo non cosi bene. » — Coindio , Trat. II,

Cap. I.

(a) Vedi p. 99.
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Allo scorcio del decinioterzo secolo eransi le cose del

mondo viziate e ridotte al pegf;;io per negligenza di

quelle dello spirito. Di ciò rende chiara testimonianza

al poeta Marco Lombardo, narrandogli la cagione, per

la quale venne corrompendosi il tutto. Imperocché
,

detto come l'anima umana da lieto Fattore mossa torna

volt;ntleri a ciò che la rende lieta, continua:

yi Di picciol bene in pria sente sapore;

Quivi s'ingaiinn , e dietro ad esso corre.

Se guida o fren non torce '1 suo amore.

94 Onde convenne legge per fren porre;

Convenne rege aver che discernesse

Delia vera citlade alnien la torre.

97 *Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?

Nullo; però che M pastor che precede

Ruminar può, ma non ha l'unghie fesse.

100 Perchè la gente, che sua guida vede

Pure a quel ben ferire ond'elia è ghiotta.

Di quel si pasce , e più oltre non chiede.

-i05 Ben puoi veder che la mala condotta

È la cagion che '1 mondo ha fallo reo,

E non natura , che 'n voi sia corrotta.

100 Soleva Roma, che M buon mondo feo.

Duo soli aver che l'una e l'altra strada

Facean vedere, e del mondo e di Deo.

109 L'un l'altro ha spento (I), ed è giunta la spada

Col pastorale; e Tuno e l'altro insieme

Per viva for:£a mal convicn che vada
;

112 Però che, giunti, l'un l'altro non teme.

Se non mi credi, pon mente alla spiga.

Ch'ogni erba si conosce per lo seme.

US In su'l paese ch'Adige e Po riga

Solca valere e cortesia trovarsi

Prima che Federigo avesse briga.

Purg., XVI.

(i) Olà, piano a' mali passi! come spento? — «i O vogliasi
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In questo passo non sai à clii non iscorga chiara e pia-

namente sposta la dottrina deirAllighieri, la (juale in

costrutto \iene a dire, che orij;ine della cattività uni-

Tersale del mondo era la mala condotta. La quale

poi erasi pervertita dappoiché, rotto il convenevole

rollorare l'epoca della visione al i3oo coi più, o al 1594 T'^'

sembra noi capitolo XXII (àAV Efpeiimento Ponti"), come può dirsi

che in qucll' epoca appunto foss<'ro alla società niancati i due

Soli — figurati noli' imperatóre e nel papa? Non reggevano al-

lora e l'uno e l'altro? « — Picei, Bibl. hai., loc. cit. , p. 30)5.

— Còme si potesse dir ciò, conrerrebbe, a volerne proprio esser

ben certi, domandai lo ad esso Dante medesimo; come regges-

sero ai suoi occhi l'imperatore e '1 papa, per grazia ce Io spie-

gò; e di ben altre consimili domande ed obiezioni- del sagacis-

simo pi'ofessore potrcbbonsi troppo agevolmente in simil guisa

sciogliere, cioè con le proprie parole del poeta. Le fjiiali, se in

(juesto passo non erano al sollilissiino illustratore pur chiare a

bastanza, non doveva tornar di sovtMchia fatica alla sua vasta

erudizione di cercarne qualche po' di schiarimento in qual s' è

l'uno «lei tanti commentatori, nell'lmnlese per esempio, ed avrebbe

trovato: — « Ita reddcbunt quae siuit Caesaris Caesarij et qiiae

siinl Dei Peoj sicut paluit in Cunstaiitino et Silvestro , et Justi-

niano et /igapito, et Carolo ^fagno et Addano. Et ita postca in.

quibwidain Ottonibus germanìs et l'a/jis romanis. Ideo bene Jtisti-

nianus ait: .Magna in hominibus sunt dona Dei a superna collata

clemenlia, sacerdotium et imperium. Illud quidem divini» mini-

slrans, hoc autem humanis praesideuj, ex uno eodcmque prin-

cipio utraque manautia. Et subdit, quod mine contvariuin accidit

aipiditatt et ambitione Pastorisj dicens

L'uH l'altro bj spi-nlOv

Scilicet papa ìmperatorenij et imj.erator pnpam sicuf patiiil in

Fridcrico II qui omnia spiritualia trrannice lamrpnvit , et Gre^o--

rio IX, qui occujiavil regnurrt Fiiderici eo absente, itt statini di-

cittir ». — Noi slimiamo tale una risposta dover potere accon-
tentare l'acume del domandante, fidargli ad un'ora qualclre po'

di lume su '1 modo che s'intendevano le si fatte sentenze fur,e

un cinquant'auui appeiia dopo morto rAlli^hieri.

3o^
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I)ilico Ira le due autorità ecclesiastica ed imperiale
,

né Puna seiido più dell'altra tenuta in rii^uardo, man-
cala era loro simultanea opera alla prospeiità spiri-

tuale e civile della Cristianità. A svolgere e dimostrar

(|U(\sto suo concetto dettò Dante i tre libri De Mo-
narchia, e noi preghiamo di grazia coloro, che man-

tengono lui aver voluti i Guelfi c?e^e//a//. di notar molto

bene il verso:

Però che, giuntr, Vttn Valtr&non lemej

e di giudicar quindi se '1 poeta possa aver desiderato

e voluto pieno e compito trionfo delFuna su la con-

traria parte.

11 difetto della condotta viene poi ribadito e con-

fermato da Beatrice, la (juale, esposto a Dante come

la cupidìgia affondi i uiortali, continua:

130 Cosi si fa la pelle bianca, nera.

Nel primo aspello , della bella figlia

Di quei cli'apporla mane e lascia sera.

139 Tu, perchè non ti faci maraviglia,

Sapi che 'n terra non è citi Qoverni/

Onde si svia Tuinana famiglia.

Par., XXVII.

E '1 Landino poi chiosa cosi : — a L' apparenza del-

l' umana natura, figliuola del sole, che n'apporta 'l

di, e lascia la notte, nel primo aspetto essendo pura

vd immaculata , diventa difettiva e viziata talmente
,

che va di bene in male e ,^ se da Dio non è ajutata,

ancora di male in peggio. Mostra, per conclusione,

non essere da maravigliare se '1 mondo è cosi corrot-

to
^
perchè mancando di chi drittamente lo governi,

di necessità conviene che proceda male: volendo infe-

rire, che se '1 pastore reggesse bene il gregge suo,

che questo ancora procederebbe rettamente^ ma di pa-
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stor facendosi lupo, il mal esempio fa clie 'l gregge

con lui insieme prenda la tòrta via r.

Ora a che conduceva questa tòrta via? Da Guido
del Duca troviamo nel XIV del Purgatorio partico-

lareggiata la corruttela, nella quale era venuta la gente

umana, ponendo il cuore

Là 'v'è mestier di ccìii.sortc divieto;

da 3Iarco Loml)ardo affermato poter chiunque per ver-

gogna temesse di ragionar co* buoni, sicuramente pas-

sar pel paese rigato dall'Adige e dal Po :^ da Forese

imprecato alle don.ne faentine, tanto sfacciate da bi-

sognar loro interdir dal pergamo

L'andar mostrando con lo poppe if pcUo;

iji più altri luoghi di simìglianli altre corruttele e a izj

accennati, i (piali, secondo la più generale opinione

dei chiosatori, dalle fiere della selva mistica siiid)oleg-

giati , né la vittoria più teiminativa de" Ghibellini, nò
la sconfitta più amara de' Guelfi avikin potuto tòr via

dei tutto , né probabilmente punto nulla diminuire :

che le armi, qualunque le siano, male giovano ai co-

slumi, alla cortesia ed alla civiltà.

Chi i^agionevolmente pensa di guarire un male, e

da dovero il vuole, guarda innanzi tratto alla sua ori-

gine - e questa procaccia di levar via. La quale poi

vien qui deliberatamente recata alla condotta: a que-

sto cioè, che '1 pastor che precede né la guida, ne 'I

freno adoperava a torcer V amore dell" universale da

picciol bene, cioè dalle mondanità. E guida sono ie

dottrine, //'e/io i castighi, cui debbe l'autorità eccle-

siastica metter mano secondo '1 bisogno. Se non che

le dottrine neglette , i pontefici rivolti alle cose di

(|ua giù^ e la umana, gente a seguir loro esempio, a

quelle cercare, a dilettarsene senz'altro pensiero.
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Cosi era avviso all'/VUij^hicvi e non doveva per cou^-

sc-jiieiiza pol(!r divisar |)ossil>ile, e (juindi desiderare

e vaticinare altro rimedio da <|uelio in fuora, che ri-

tirasse '1 pontificato alla sua primitiva santità, dalla

(piale agli appetiti mondani si era lasciato trascorrere.

I (luali spento uno dei due Soli, che soleano a Roma
mostrar la buona via nelle cose del mondo ed in

quelle dello spiiilo, e l'ecclesiastica con la civile au-

torità avendo insieme confusa, sì era (piella venuta a

majio a mano guastandosi e pervertendosi. Due adun-

que erano i disortlini da tòr via : il cumulo di esse

due autorità, e la negligenza delle dottrine sante e vere.

]\oi non abbiamo certamente mestieri di molto insi-

stere, né di moltiplicare gli argomenti a chiarire in-

dubitatamente r opinione del poeta su gli effetti del

})rincipato lemiiorale dei pontefici. Di tutto il libro De
Monarchia addurremo sol (piesto verso : — <k O /é-

liceni popuìnnv^ o Ausoniani te. gìoiiosani , si tfel

nuiKjuani infinnator il/e impe/ii tui nntus fuisset ^

ve! nunquani sua intentio ipsuni fi'fellisset y>. — Ed
al lettore sono poi anche troppo ben presenti alla ine-

movia i versi:

115 Ahi Coslaiidii, di quanto mal fu inatre,

Non la tua conversion, ma quella doto

Che (la te preae '1 priaio ricco patre !

Iitf., XIX.

II ({ual Costantino seiido poi nel sesto ciclo a Dante

mostrato, l'aquila mistica soggiunge:

61 Ora conosce come 'I mal dcddllo

Dal suo bene operar non gli è nocivo,

Avvogua che sia M moudo indi disliutlo.

7'«r., X\.

K questo mondo distrutto in (piai modo intendeva

Dante di rifare? In (piello ch'egli divisava sohj accon-
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ciò ed efficace: togliendo da radice la causa della ro-

vina; riducendo di nuovo le due autorità ecclesiastica

e temporale a quel luogo , che egli crede^>a debito a

bilicarsi a vicenda. Non fa mestieri se non di accen-

nare le accoglienze liete ed oneste, che Sordello e Vir-

gilio, al solo nome della commune patria, iteraron tre

e quattro volte insieme, perchè ad ognuno torni spon-

taneo alla memoria l'amarezza con cui a quella vista

il poeta si scaglia contro le discordie cittadine e con-

tro gli od] di parte, che Italia laceravano miseramen-

te. Alla quale poi vengon vòlte queste parole :

88 Clic vai, perchè li racconciasse il freno

Giustiniano, se la scila è vola?

Senz'esse fora la vergogna meno.

91 Ahi gente che dovresti esser devota,

E lasciar seder Cesar nella sella,

Se bene intendi ciò che Dio ti nota!

94 Guarda com'csla fiera è fatta fella.

Per non esser corretta dagli sproni

,

Poi che ponesti mano alla predella.

Piirg , VI.

Qui adunque agli ecclesiastici particolarmente voltosi,

o vero ai Guelfi in generale, i quali opponendosi alla

dìKÙna autorità da Dio communicata airimperatore,

e dando vista di attribuirla al papa, che la desidera-

va, facevano opera di sottrarsi a giudice potentissimo

e giustissimo (1), ribadisce quanto dice Marco Lom-
bardo del valore e della cortesia, che prima delle bri-

ghe date dal pontefice a Federigo cesare oinavano il

paese rigato dall'Adige e dal Po, poscia inselvatichi-

to. Del quale inselvatichire riprendendone poi anche

(i) Vedi pag. 343.
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gì" imperatori meilesiuii, coiiliiiua :

97 Alitcrlo Tedesco, die abandoni

Cosici, l'irò falla indomita e selvaggia,

E dovresti iiifoiear li suoi arcioni;

IQO Giusto giudicio dalie stelle caggia

Sopra '1 tuo sangue, e sia nuovo ed aperto

j

Tal che il tuo successor lemenza n'aiiuia.

412 Vieni a veder la tua Roma che piagne

Vedova, sola, e di e notte chiama:

Cesare mio, perchè non m'nccompagne?

Purg., VI.

Il poeta adunque vuole ìrrefragabilmente P impera-

tore in trono ed in Roma medesima
,
per divino

consiglio privilegiala del seggio papale ed imperia-

le^ ijiiindi tolta via la sovranità civile dei pontefici,

i quali a decoro del culto, secondo che opina il dotto

Procuratore somasco, ed a sollievo dei poveri di Dio,

solo per ricarj imperiali, dovean forse poter avere

uno stato (1): con che nel vero sarebbe fra 1 due Soli

insorta una cotal condizione di reciproca superiorità

e .dipendenza da non si poter quasi concepire, come

avrian potuto ciascuno perseguire loro orbita senza ur-

tarsi {id impacciarsi a vicenda.

Chechè ne sia , dovevano ad ogni modo i pontefici

cessar di essere sovrani principi secolari*, né di ciò vo-

gliamo noi andare a cercar argomenti altrove, pia-

otaidoci di starcene contenti a quelli che porge la Co-

media , se a bastanza espliciti e sicuri. Or due vie

,

senza più, v'avea da giungere ad un tale effetto: o che

un pontefice santo, appoggiandosi alle due ruote del

mistico plaustro, alla dottrina ed alla povertà , come

chiosa il prefato Procuratore, spontaneamente e di

(i) Ponta, op. cit., p. 32,
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propria elezione si spogliasse le penne a quello lasciate

da Costantino", o yeramente che un imperatore, debel-

lati i Guelfi, di viva forza se le ritogliesse. Mò resta

adunque a vedere se questa seconda via possa com-
patibile essere con la dottrina dell' AUigbieri.

>"el libro De Dlonarchia, stabilita la massima delle

due monarchie da Dio costituite al bene spirituale e

temporale dell'uoiiio, sempre e del pontefice e della

Chiesa discorre , non che rispettoso , con divote pa-

role, siccome là ove dice: — « Qiiapropter ciim so-

lìs concevtatio restai^ qui aliquali zelo erga matrem
Ecclesiam due ti ^ ipsarn, quae quaerìtur, veritatem

ignorat. Cutn quibus illa reveientia fretus. quatn

pius fìlius debet patii, quarti pius filius matri. plus

in Christum, pius in Ecclesiam, pius in pastorem.

pius in omnes christianam religionem profìtentes
,

prò salute veritatis in hoc libro certamen inci-

pio w (1). — Per tutti e tre i libri va egli pertrat-

tando e dimostrando F indipendenza dell'imperatore

dal pontefice^ tuttavia paragonato poi questo al sole

e {{uello alla luna, conchiude:— « Quae quidem ve-

ritas ultimae quaestionis non sic stride recipìeìuìa

est, ut romanus princeps^ in allquo^ romano ponti-

fici non subìaceat : cum mortalis ista felicitas quo-

dammodo ad immortaleni felicitateni ordinetur. Illa

ìgitur re\>erentia Caesar utatur ad Petrum, qua pri-

mogenitus filius debet ufi ad patrem: ut luce pater-

nae gratiae illustratus, virtuosius orbem terrae ir-

radiet: cui ab ilio solo praefectus est. qui est om-
nium, spintuallum et temporalium gube/nator -! (:2).

— Ed altrove , voi tosi acremente a coloro, che l'au-

torità papale sopra 1* imperiale esaltavano, ed inveito

i:ontro la cupidigia e lo scialaquo de' pastori , con-

,(i) Da Monarchia^ lib, III, e, ili.

^q) Ivi, in fine.
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chiude lullavia : — « Sed forsitan meliiis esl piopo-
sitiirn prosequi: et sub pio sìlentio, Sah>atoris no-
stri expectare succursum v. — La (jual iassegnazit)n«

al soccorso del Salvatore troviamo pur dopo le addotte

riprensioni ad Alberto Tedesco espressa eziandio nel

Poema nei seguenti versi :

118 E se licito lire, o soiuino Giove,

Che fosti ili terra per noi crocifisso,

Soii li giusti ocelli tuoi rivolti altrove V

121 è preparaziori, che neirabisso

Del tuo consiglio fai
,
per alcun bene.

In tutto dairaccorger nostro scisso?

Purg., VI.

Per frequenti che siano i biasimi degli ecclesiastici

nella Comedia, una sola volta ha Dante osato ripren-

dere un pontefice in nome di sè^ e quantunque il ri-

prendesse del vizio, pel quale il trovava capovolto con

le piante incese fra*' simoniaci , soggiunge pur tosto :

I' non so s'i' ini fui qui troppo folle;

ed e' stimava lui meritar di ben maggiori rampogne,

poiché pur continua:

100 E se non fosse che ancor lo mi vieta

La riverenza delle somme Chiaii

Che tu tenesti nella vita lieta,

103 r userei parole ancor piìi gravi;

Che la vostra avarizia il inondo attrista

,

Calcando i buoni e sollevando i pravi.

Inf., XIX.

Si.' non che d^argoinento ben più calzante e sicuro della

reverenza sua per le somme chiavi ce ne fa copia il

poeta parlando del pontefice medesimo, dal quale era

stato egU stesso insonnato . come ora dicono, parlando
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del suo particolar nemico e, secondo lui, cagione pre-

sente d'ogni malanno publico e privato. Imperocché,

fatto noverare ad Ugo Giapelta tutte le infamie del

sangue suo, posciacbè la gran dote pro<>?enzale gli

ebbe tolta la vergogna, e perfino il patteggiare e ven-

der come schiave le proprie figliuole, continua:

82 avarizia, che puoi tu più farne.

Poi ch'hai 'i sangue mio a te sì tratto.

Che non si cura della propria carne?

8JJ Perchè men poja il mal futuro e 'l fatlO;

Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso,

E nel Ficario suo Cristo esser catto.

68 Veggiolo un'altra volta esser deriso;

Veggio rinovcllar faceto e '1 fele,

E tra vivi ladroni esser anciso (1).

Purg., XX.

(i) Posi tertiain diem populus Anagniae recognoscens errorem

suum, riiens in arma, duce ductonque Luca de Flisco cardinali,

expulit SciatTam cuin compUcibus. Bonifacius autem more Christi

non poUlit laetari, indurato corde dolore. Sed recedens cum Cu-

ria , cenit Jìomam ad sanctuin Pitrum , cum intentione celebrandi

Conciliami et faciendi allam uindiclam de injuria atrocissima sibi

per fltgem illata. Sed intenso dolore supeiante aniinum ejusj con-

versus in rabiem furoris, coepit se rodere totum. Et sic l'enffccita

est profetia simplicissimi Coelestinij qui praedixerat sibi: Intrasti

ut vulprs ; regnabis ut loo ; morieris ut canis. Fide l^itur. si juste

pfK'ti dttestatur tam crudele scelus in Philippo. Dicit ergo:

Ve^'f^io io Alaona intrar lo Fior d'aliso,

idest Lilium, quasi flox de aliis
,
quod est armatura regis Fran-

ciatj intrar in Alagna, ciiitate Bonijiicii

;

E nel Vicario suo Cristo esser callo.

Ethoc dico,/iet. perchè '1 mal futuro e '1 fatto paja men. idest ut minor
t'ideantur mala fienda et jam facta: quia vere omnia peccata pran-

terila et Jìitura l'identur parva \e\ v\i\\\a in comparatioue ad istud.

— lienvcnuto da Imola. — Il lettore adunque noti molto bene
come si giudicasse, non clic dall' Allighicri , da tinti universal-

mente la forza fatta ad un ponteGce, qiianluncpa.; cattivo reputato.

Piccri:f.>', su Dante. 3i
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Ecco adunque la violenza fatta da Filippo il Bello a

papa Bonifazio aver Dante per tale mi misfatto da

vantaggiare e coprii e ogni mal commesso o si po-
tesse commettere in a^>^>enire. E se ciò pur non basta,

abbiasi chi legge eziandio P esempio di Oza proposto

ai superbi nel primo balzo del purgatorio:

66 Era intaglialo lì nel marmo slesso

Lo carro e 1 buoi Iraeiuio Parca santa,

Perchè si teme officio non coinmesso.

Piiry., X.

« E scrivendo ai cardinali italiani per la elezione

di un papa italiano, nel fare a sé questa obiezione me-
desima, quasi che rimproverando ai cardinali, sembrasse

lui volere stender la mano all' oftìzio non commesso,

così conchiude: — Forsitan: et tjuis iste, qui Ozae
repentinum supplicium non formidans, ad arcam quam-
vis labanlem se erigit? indignati ohj'iu abitis : quippe

de o^nbus pascuae Jesu Cìiristi minima una siim^

quippe nulla pastorali auctoritate ahutens. — Nec
Ozae piaesumptio qiiam ohjectandam^ quis crede-

rei^ quasi teme/e prorumpentem , inficietur sui tabe

reatus : quia ille ad arcam, ego ad boves calcilran-

tes, et per avia distrahentes attendo. — Perù , illmni-

nato e scorto da questi sentimenti, condanna sempre

tutti coloi'o, che attentarono contro 1* autorità pontifi-

cia direttamente w (1), Così molto sentitamente il dotto

Romano, il quale viene poi osservando come dannati

sian tra gli Epicurei non solo il Farinata degli liberti

e '1 cardinale Ottaviano degli Ubaldini, ma e Federi-

go II medesimo con molti altri, che alla Chiesa die-

der ciriL briga \ e come per lo contrario nell'Aquila

celeste imperatori e re , che alla giustizia civile la

(i) Fonta. op. cit.. p. G3.
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pietà accompagnarono verso i somiui pontefici, cantino

esultando :

15 Per esser giusto e pio

Soii io qui esallato a quella gloria

Che non si lascia vincere a disio;

LC Ed in terra lasciai la mia memoria

Si falla, che le genli li malvage

Commendan lei, ma non scguon la storia.

Paracl, X!X.

E ad interpretar convenevolmente qnel pio non debba

poi il lettore dimenticare il passo leste addotto della

Monarchia (1).

Or dunque consentirebbe la sana critica il supporre

che Dante riverente e pio, il quale Ghibellini e car-

dinali e baroni e perfino un imperatore ne pone dan-

nati per cìk'U briga data ai ponteiici:, dei quali una
sola volta rimproveratone uno in nome di sé, dubita

d'esser troppo folle stato; il quale chiaiisce il mag-
gior de"* misfatti la violenza usata a papa Bonifazio

medesimo; il quale, per solo un consig'iio dato a' car-

dinali temendo di venire stimato un secondo Oza

,

fa opera di toglierne via il sospetto, e questo Oza stesso

pone poi tremendo esempio ai superbi : consenti-

rebbe, ripetiamo, la sana critica, che vaticinasse, un
Messo di Dio, cioè qual si fosse mai principe, dover
di forza spogliare della suprema temporale autorità

il potenfice romano? Egli, che questo al sole, l'impe-

ratore alla luna ragguagliando, la riverenza al secondo
consiglia, che piiniogenito dehhe a padre^ e Bertra-

mo dal Bornio, per avere il padre e '1 figliuolo fatti

ribelli in sé avea visto andar con la trista greggia de'

(0 Vedi pag. Sòg.
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seiiiinalori dì scaiitlali,

121 E 'l capo (ronco fener per le diio;m^

Posol con rn.iiio, a guisa di iaiilorna?

Lìfer-, WVin.

Ei?:li, handitore della rettitudine, avrebbe mai potuto

consigliale col vaticinio il maggior dei misfatti, av-

vegnaché da quello potesse avere origine il riordina-

mento civile del mondo? E quanto meno poi con-

senle la sana critica il pensare, che il vaticinato fosse

iin principe, che si vorrebbe per poco chiamato a nome?

Ornai passata era per 1" .\lligliieri la stagione delle

illusorie speranze^ troppe le sperienze fatte, troppi i

disinganni, perchè in tutte e tre le cantiche avesse a

poter tener fermo T intendimento ad una persona, fa-

cendola jìcrno indispensa])ile al vasto sistema di ri-

forma ecclesiastica e civile, che andava nmlinando nella

sua gran mente. I prudenti il dicano, se chi facea con-

cetto di guidar con le sue dottrine l'universale degU uo-

mini alla cima della temporale feliciìà, l'universale dei

cristiani alla cima della spiritual perfezione, scorgen-

do princijii ed ecclesiastici alFadempimento dei doveri

loro i)eculiari con gli esempi ed insegnamenti delle

Scritture, de' santi Padri e de' lilosofi (1), poteva poi

esser di sì corta veduta da non iscorger più là di un

uomoj che viene e passa, che debil canna, ogni fiato

d"aversa fortuna scinauta, abbatte e non è più nulla.

Ma che? adoperando così avrebbe poi il poeta di-

menticato il più grave dei disordini da tór via, la ne-

gligenza delle sacre dottrine, e contradetlo ad un'ora

non solamente alla prudenza ed ai proprj insegna-

nienti, ma eziandio alla fatta sperieuza ed alla ragione

medesima.

(i) Torricelli, Antologia oratoria, ce.
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Alla discesa d''Arrigo cesare in Italia grandi fur le spe-

ranze dei Ghibellini d'acquistar maggioranza su la con-

traria parte^ delFAlligliieri, di veder liberato il reggi-

mento delle città, e quello ordinato secondo le diverse

condizioni loro (1). E per avventura veniva un tale ef-

fetto conseguito, se i consigli del poeta si fossero ascol-

tati. Brescia diede il primo storpio all'impresa impe-

riale, e '1 Lucimborgliese andò ben tosto a lasciar mi-

st'ramente le ossa a Buonconvento.

Ora Dante salito all'empireo, ed alla vista della sem-

piterna rosa fatto attento a mirare '1 convento delle

bianche stole ^ Beatrice gli accenna:

io5 In quel gran seggio, a clic; tu gli occhi tieni.

Per la corona che già v"è su posta.

Prima che In a queste nozze ceni,

loG Sederà l'alma, che Ila giù angosta,

DeiPallo Arrigo, ch'a drizzare Italia

Ferra in prima che ella sia disposta.

139 La cieca cupidigia che v'ammalia

Simili falli v' ha al fantolino

Che luuor di fame e caccia via la balia.

Farad., XXX.

Adunque ecco il Lucimborgliese da Dante degno chia-

rito dell'eterna corona de' beati; quindi giusto e di

tutte le auguste parti stimato, che a quel sommo of-

fizio suo nella civil società si appartenevano. Tuttavia

non gli successe bene di mandare il concepito dise-

gno ad esecuzione, e non gli venn« fatto per ciò solo'

che l'Italia non era ancor r^/'j'poj'^a. Per l'esperienza

del passato adunque non poteva Dante sperare ed aver

fiducia, che ad altri venisse meglio fatto infìno a tanto

che non fosse tolto via l'impedimento, che quel primo

(i) Vedi pag. 5t.

3i*
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tentativo guastò, cioè la cupidigia^ che ammaliava

tutti.

Ora la cupìd'ujla è vocabolo di non ristretto signi-

ficalo^ esprimendo disordinato appetito di tutto ciò

che sembra essere un bene, accenna la prima cagione

delle tre faville^ ch'hanno i cori accesi (1): e vera-

mente il poeta giunto alla riviera del sangue, nel

quale bollono i violenti d'ogni maniera, e' sclama:

49 cieca cupidigia, o ira folle !

Che si ci sproni nella vita corta,

E nciretcraa poi si mal c'immollo!

Infer., XH.

Adunque le passioni della superbia, dell'invidia e del-

l'avarizia, predominanti neir universale, furono impe-

dimento alle giuste e sante intenzioni di Arrigo YII^

e le cotali passioni conveniva la prima cosa tór via

o correggere, a voler che ad altri potesse succeder di

drizzale Italia. Ma si è già notato come per avviso

dell' Allighieri il mondo si fosse fatto tristo a cagione

della mala condotta:, la quale di certo non al solo

ponteiìce, ma a tutti gli ecclesiastici universalmente si

appartiene ed allarga: però, come non le passioni per

sé stesse, ma gli effetti loro son quelli che tutto gua-

stano, Chiesa e stato, bassi ora a vedere quali questi

fossero nominatamente negli ecclesiastici, come coloro

che riputati sono prima cagione delPuniversal corruttela.

Qui ne convien ripetere, che ad interpretar Dante,

non alle realtà storiche, ma alle opinioni di lui biso-

gna attentamente andar dietro, qualunque le si sa-

piano essere^ e certo noi non le alleghiamo per vere,

ma solo quali nella Comedia ne vengono traman-
date. Lasciando adunque star dell'abuso delle Decre-

(i) Iii/ernoj VI, t. ^5.
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tali, di cui fu toccalo più avanti (1), ecco di quanto

ne fa chiari Beatrice:

94 Per apparer ciascun s'ingegna, e face

Sue invenzioni; e quelle son trascorse

Da' predicanti, e "I Vangelio si tace.

Farad, XXIX.

Ifè ciò è il peijgio ; che anzi le cose \edea Dante giunte

a tale, da farsi dire:

82 che laggiù ncw^ donuojiJo si sogna.

Credendo e non credendo dicer vero;

Ma neil'nno è più colpa e più vergogna.

8ìt Voi non andate giù per nn sonlicro

Filosofando; tanto vi trasporta

L'amor dell'apparenza e'I suo pcn.s'itro.

88 Ed ancor questo quassù si comporta

Con men disdegno, che quando è posposta

La divina Sfrillura, o quando è torta.

91 No» vi si pensa quanto sangue costa

Seminarla nel mondo, e quanto piace

Chi umilnienle con essa s'accosta.

Farad., XXIX.

Tanto aflerma Beatrice con quel molto di più, che

segue nel medesimo canto. La qual Beatrice, per uni-

versale consenso e come più avanti assai manifesta-

mente si dimostrò (2), essendo simbolo della scienza

livelata o divina, ne viene per necessaria ed indubi-

tata conseguenza, che FAllighieri, secondo sua teo-

fogia, non pure i costumi e la disciplina ecclesiastica,

ma e le dottrine medesime avvisava trascorse dal puro

dogma della fede. Per la qual cosa, se contro i primi

(i) Vedi pag. 342.

(i) Vedi pag. 284.
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il poota scagliandosi, garrì papa Nicolò III con quelle

tremende ed arditissime parole:

!0G Di voi paslor s'accorse il Vangelista,

Quando colei, die siede sovra Taque,

Pultaiieijgiar co' regi a Fui fu vista:

109 QucUa cUe con le selle lesle nafidc,

E dalle diece corna cl>l)e argoiiieiiti>.

Fin cIk" vìi iute al suo luarilo piaqne:

Infer., XIX.

se contro la disciplina ecclesiastica così si esprime Val-

lo priniipilo:

40 Non fn la sposa di Cristo allevata

Del sangue mio, di Lin, di (|uel di Cielo,

Fer essere ad ac(juislo d'oro usala;

45 Ma per aequislo d'cslo viver lieto

E Sisto e Pio, Calisto ed Urbano

Sparse? Io sangue dopo molto fleto.

46 Non fu nnslra inleifzion cli'a destra mano-

De' nostri snceessor parie sedesse

,

Parie dell' altra del popol cristiano;

49 Nò clic le chiavi, che mi fur concesse,

Divenisscr segnacolo in vessillo

Che conlra i ballezzali coniballesse

;

52 Né ch'io fossi figura di sigillo

A privilegi venduti e mendaci,

Ond'io sovente arrosso e disfavillo:

Paracl., XXV H.

ailombrate le vicende della Cliiesa nel mistico plau-

stro dal Grifone accommandato all'albero della scienz,a

ed obedienza, il plaustro che, fattosi mostro, il Gi-

gante traeva per la foresta ad ogni -vista incorrotta

sottraendolo (1), le sette virtù desolate cantavan lagri-

CO Vedi pag. 3oi, passim.
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mando: Deus^ venerunt gentes^ coaipiaiiiieudosi della

distruzione del santo vaso^ come già fu 1 tempio da"

Pagani.

4 E B'iafrice sospirosa e pia

Quelle ascoltava si fatta, cìie poco

Più alla croce si cambiò Maria.

7 Ma, poi che T altre vergini dier loco

A lei di dir, levata dritta in pie ,

Rispose, colorata come fuoco:

10 Modicum, et non vickbitis me:

Et ifenim: Sorelle mie dilette,

Modicum, et vos videbitis me.

Pnvg., XXXIII.

Dell piangete, piangete, sorelle mie dilette, che n'avete

l)en d'onde I Le sante dottrine toì le vedete lacerate,

falsate, o per TÌete in non caler poste! ma die? ciò fìa

per poco. Esse torneranno, quando che sia, a rifiorir

inù belle e rigogliose che mai, a dirizzar., non che

Italia, il mondo tutto. E tu, Dante, che lì ti stai pe-

ritoso, anzi allibito, spogliati ornai tema e vergogna,

e se per ancora non t'attenti di domandare, sapi, sì

,

54 Sapi che 'i vaso che l serpente ruppe.

Fu , e noti è; ma chi n"ha colpa creda

Clic vendetta di Dio non teme suppe.

Purg., WWW,

Adunque, non pur le dottrine trascorse, ma agli oc-

chi dell'Allighieri non v'avea più vera Chiesa i lo che

conferma poi desso san Pietro , trascolorato qual di-

verrebbe Giove, se augello con 3Iarte insieme, si cam-

biassero a vicenda le penne:

22 Quegli ch'usurpa in terra il luogo mio.

Il luogo mio, il luogo mio, che vaca

Nella presenza del Figliuol di Dio,
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2o Fatto ha del cunilcrio mio cloaca

Del sangue e della puzza, onde'l perverso.

Che cadde di quassù, laggiù si placa.

Parad., XXVII.

Ora non si può cei'to recar nel più minimo diibio

che Dante stimasse la Chiesa del Cristo guasta e con-

taminata nei punti suoi più cardinali e santi, chi non

voglia perfidiare o chiuder Tocchio al lume della più

limpida verità. Il dimostrare, che veramente Popeia

cosi non istesse, tornerà per avventura troppo agevole

a chi fa professione di storia ecclesiastica ed ai con-

ventati in divinità: ma ciò che monta per Tinlerpreta-

zione de' vaticinj danteschi? Il poeta disse e predisse

secondo che vedeva, e sentiva, e giudicava *, e chi vuol

rettamente interpretar suoi avvisi e sentenze coperte,

gli bisogna, il ripetiamo, penetrasi tutto delle sue dot-

trine vere e non ve/e, porsi i suoi occhiali di cpial

colore che fossero, imbeversi dei suoi sentimenti, met-

tersi in somma per quanto può nei panni di lui e si in-

vestigarne, giudicarne le intenzioni, i concetti chiara-

mente espressi, e giovarsene poi siccome di unica fe-

dele scorta ad intendfu- ciò, ch'egli poi sotto *1 velame

del mistero e deirenimma e])be deltato e vaticinato.

A qu^slo nostro canone crniem'ìit'.co attenendoci, ai

tutto incompetenti a uiscuter materie sacre e teolo-

giche , ci consoliauìo intanto della fede e pietà del

poeta ^ il quale, avvegnaché si facia pur dire a san

Pietro :

IJit In vcsSa di paslor lupi rapaci

Si veggioii di quassù per tutli i paschi:

difesa di Dio, perchè pur giaci! (l);

Parati, XXVII.

(i) Similo sclaiiiazionf avoa i,'i;i falla prima san Pier Damiano nrl

XXI di questa medesima cantica ;
per la quale scljinazionc il Ven-
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ama e con fermissima fiducia nella dirina Previdenza

spera tuttavia da buon catolico, secondo sue dottrine.

turi gridò: — « Sfotto plebeo e da Merrato Vecchio >?; — e 'ì

Lombardi rispose: — .< No; di troppo mordace ghibellineaco sale

asperso lo direi io piuttosto ". — A fare ad entrambi risposta
,

e con loro insieme a tutti i moderni che. per non averne altra,

pis^lian cagione dalle aspre sentenze dell'Allighieri per farne tutta-

via un furioso Ghibellino, noi poniamo qui il passo chiosato dal-

l' Imolese:

i3o Or vo^Iion quinci e quiiuli rhi riiiialzi

Li moderai pastori, e ctii li iiii'ni,

Tanto son graNi ....
Porad., XXr.

idest, pingues et corpulenti. Quales multos widi in Curia isìmana.

Et hoc est cantra praediclorum Patri et Pauli macredinem.

e chi Jirielro eli alzi

Quid habent cappas loiigas, terram i'errentes cum cauda. Et hoc

eliam est cantra nuditate<u praedictorum Jpoitolorum. Et ideo do-

lare stiinulante subdit :

Co[iri)n ile' manti lor i iMlafreiii
,

pingue! et politos , sicut ipsi sunt ; quia enruni clamrdes swit ita

longae , aniplac it capaces
,
quod cooperiunt honiineni et equuin.

Unde dicit:

Si che due bestie van soll'una pelle;

scilicet bestia portans et ipse portatus , qui uer-ius est bestia et be--

stialior ipsd bestia. Et certe, si Auctor viueret hodie. posset mutare

Uterani suam, et dicere: Si che tre bestie van sott'una pelle, sci-

Ucet cardinalis, meretrix et equus; sicut audiui de uno, quem bene
novi, qui portabat snani concubinam ad venalionem post se in clune

equi p-eZ nudi. Et ipse l'ere emt sicut equus et mulus, in quibus

non est intellectus , hoc est sine ratione. Ex dictis Petrus iratus

erclaniabut ad Deuni :

O p>izieiiza

scilicet dii'ina,

...... che taulo sostieni !
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Però alla vista del luislerioso M sciama devoto e pio:

US dolce sfclln. (|ii;iii e qiianlc goiiìme

M\ (liinosti'ai'oii die nostra giustizia

Effetto sia del ciel the tu ingeiniiie !

118 Perch'io prego la Mente, in che s"" inizia

Tuo moto e tua virlule, che rimiri

Ond'e^ce '1 fumo che M tuo raggio vizia;

idest qnoniodo potes tantum sustinere
, quod non irascaris? Et

non inircrisj Lector, si Aiictor , tainquani Poeta ita obloquitur

ite praelatis, quuin et niaf^nt Doctores et sancii Viri non potnerint

aLstinere ab hujusniodi obloquiis Praelatorum. Unde et bentus

Bernardus hanc uolupluosam et iestialem uitarn Praelatovum niira-

bililer perstrinxitj sic dicens : qiiuni cuncti status hominum ali-

qnid laboris hatx'aiitj aliqiiid voluptalis, Praelati novo quodam
artifìrio defeienteSj omne quod molestat in omnibus respuernnt;

onine qurid delectat, in omnibus acceperunt, ec. Et heic nota,

quod Anelar noster magna arte iisus est,fìngensPetnim Damiani

ista sic l'iliqu'i-osa dicere de Pastoriùus, quia fuit Cardinalis , et

novit vilatìi eoriiru. Ideo i'eracius et aiidacius obloqui potiiit de suis.

Imma de rei l'crilale dictus Petrus talia et pejora scripsit de Pra»-

latis. Scripsit cnim duo Opera praecipua in eleganti stylo, quorum

unum est de Epistolis et Sermonibus , in quo Opere multa mala

dixit de ipsis : aliud wero fecit,in quo scribit de Praelatis flagitia

nefaria, quae boneste dici non possunt. Siquidem Petrus iste^ homo

rigidus i>aldc, inter alia pulchra, quae scribit in isto secundo uo-

lumine , disputai subtiliter contra Hieronjmum j qui dixit
,
quod

Deus non poterai i^irginitatem perdilam restaurare. — Muratori ,

Antiquitales , Tomo I, p. 1293. — Or sarebbe egli mai stato

eziandio Pier Damiano /«/yoìo ghibellino? o veramente sarebbe

per avventura falsa la testimoni.inza di Benvenuto ? Queste sono

le cose da chiarire prima di dar carico all'Allighieri di passione,

di bollore, d'ira e peggio. Per tacerla non si muta la v<TÌtà
,

quantunque aflligentc, della storia. — Vedi p. ^5 e srg. — IVc

Dante fu poi il primo , né '1 solo a mettere in can/.ona prelati

ed ecclesiastiri: clic Bertrando Carbonel, Pier Cardinal, Guglielmo

Figuiera e più altri Trovatori provenzali, quindi non punto co-

spetti di pendere in parte ghibellina, o fosserne in loro sitrentes

arditi censori, o sfacciati calunniatori, sfringuellarono assai prima

del poeta nostro. — Confronta anche Gisgvesé, Hist. Ut. d Ita-

lie, t. I, pag. 319 e seg.
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121 Si eh' iin' olirà fiata ornai s'adiri

Del comperare e vender dentro al tempio

Che sì murò dì segni e di martìri.

PuraU., XVIII.

Ma avremmo noi qui dato presa all' opinione alla

nostra contraria? Certo no: conciossiachè, quantun-

que il poeta affei'mi la giustizia in su la terra essere

affetto della stella di Giove e di quel suo maravi-

glioso M, cioè della monarchia, il quale avviso vedem-
mo esplicitamente espresso nel passo del Cornuto più

avanti addulto (1): volga egli pur sua preghiera alla

mente, dalla quale ogni virtù e moto di quella ha suo

ordinamento, affinchè gli dovesse piacere di rimirare

onde uscisse il fumo, e cacciasse omai un altra fiata
chi trafficava nel tempio. Ora la pi ima fiata Dio non
fé' ciò fare a principe mondano, ma al Salvatore me-
desimo: quindi seguendo l'analogia, né la seconda. E
gli e in vero molto notabile la chiosa del Landino:
— « Forse interpreta quel Veltro, del quale dicem-
mo nella prima cantica ??. — Il qual chiosatore pone
dubitativa questa sua spiegazione per ciò. che pur du-
bitativa diede la prima di esso Veltro (2): ma la cor-

rispondenza dei due passi è evidente, come dell'effetto

vaticinato ed implorato: la purgazione del tempio. Or
questa è ella opera da principe mondano? (3).

(i) Vedi pag. ^9 e 5o.

(*j) Vrdi pag. IO, -noia i.

(3) Due parole a st;liivar che ci si dia carico d'aver trascurato
e dimenticato il seguente passo:

94 Ridolfo iniperalor fu, che pof-ea

ì>anar le piaghe ch'hanno lulia moria,

Purg.^ VII.

come i|ucllo che esprime chiarissmo l'assegnamento fatto dal poeta
su gl'imperatori. E ciò è pur certo; ma non muta punto l'inten-

PitCHioM . su Dalile. '>.,
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Noi non vorremmo trascriver tutta intiera la Co-
media^ e tuttavia, a confermare — se pur v'ha biso-

ffno — elle qui nominatamente affli ecclesiastici ha
r intesa il poeta ed a mali, cui Principi mondani non
avrel)])ero da sé potuto rimedio porre, ne convien pur
continuare Thilerrotlo passo:

i24 milizia del ciel, cu' io c^)nlcin|>:o,

Adora per color che sono in terra

Tulli sviali diclro al malo esemplo.

127 Già si solca con le spade far guerra

Ed or si fa togliendo or quindi or (jiiivi

Lo pan che '1 pio Padre a nessun sorni.

150 Ma tu, che sol per caìicellare scrivi,

Pensa che Piclro e Paolo, che morirò

Per la vigna che guasti, ancor son vivi.

Par., xvnr.

Adunque da cielo, e solo di lassù sperava ed aspet-

tava Dante rimedio ed ajutot e però supplicava alla

milizia celeste che adorasse , affinchè fosse mandato

ornai chi nel tempio la ferza adoperasse. — Domiis
inea domus oiationis vocahitur, vos aiitem fecìstìs

speliiucam latromun.— Voi sotto spezie di religione

a scommunicare, ad interdire per render poi le asso-

luzioni e* sacramenti, i quali il pio padre Iddio, pien

di misericordia, mai non serra, largo sempre ed a tutti

del pane spiriluale che ne conduce a vita eterna. Ma
tu, pastore che scrivi per cancellare, fai le censure

non per castigo ai peccatori, bensì perché si ricom-

zion sua nei vaticinj. Imperocché rliianiato «la jiapa Gregorio de-

cimo a ricorreggere Italia, Ridolfo no avrebbe potuto sanar le pia-

ghe, che le venivaii dalle accanite fazioni, ma non più là. In fatti

a.\V Italia dice qui Dante lui aver potuto giovare, mentre Marco

Lombardo afferma che 'I mosdo era reo per la mala condotta.

Chi abbia letto quel passo (pag. 35a) atlentamenle, volentieri ci

dispenserà qui di più lungo discorso.
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piino prosciolti, ricordati, ricordati che Pietro e Paolo

sono ancora vivi, e ponno invocare sopra '1 tuo capo

il meritato castigo. Oh \enga, venga ornai chi la feiz-a

nel tempio debitamente adoperi/— Così in sentenza

il Landino. Or questa ferza poteasi nel tempio, e con-

tra prelati ed ecclesiastici, anzi contro essi i ponte-

tìci medesimi , senza sacrilegio da principe mondano
adoperare? Lascian pnre il più minimo dubio sopra

di ciò le dottrine dell' Allighieri? Non violenze ed

armi mosse minacciansi al vendereccio pontefice, ma la

collera di Pietro e Paolo, da essi soli sperando soc-

corso il poeta.

Il quale ben poteva, anzi doveva sicuramente spe-

rare, e fervorosamente pregare, affidato ch'egli era

dalla promessa di Beatrice:

37 Non sarà lutto tempo senza reda

L'agui^lia che lasciò le penne al carro;

Perchè divenne niostrn, e poscia preda:

40 Ch'io veggio certamente, e però "i narro,

A darne tempo già stelle propin«]ue.

Sicure d'ogni 'ntoppo e d'ogni sbarro,

43 Nel quale un cinquecento diece e cinque.

Messo di Dio, anciderà la fuja,

E quel gigante che con lei delinque.

Purg., XXXIII.

Poste dalFun de' lati le Decretali (t)^ le trascorse dot-

trine ecclesiastiche ritirate al dogma, ed alla loro pu-
rità e santità tornate^ dato bando alfambizione mon-
dana de" pontefici romani ed alla nuova interpretazione

del regnuni menni non est de hoc mundo; cessati gli

adùlteri congiungimenti dell'autorità spirituale col prin-

cipato civile (2): uccisa la fuja iu somma, ra([uila

(i) Ponta , op. cit.j p. io5 paisint.

l'i) Vedi p. 309.
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ricf)vrorel)be finalmente la sua reda. La quale essendo

appunto le penne da essa lasciate al carro ^ né di que-

ste potendosi rivestire, se prima Italia non vi veniva

disposta, purgandola e toj^liendo via la cupidigia^ che

tutti ammaliava universalmente (f): ne consegue di ne-

cessità, che a volere i colali elTctti ottenere, primo

e i)rincipalissimo ministero del divin Messo esser do-

vea di dare ordine alle cose dello spirito. Or chi mai

potea tanto operare fuor quello dei due Soli, che a

Roma solea la strada di Dio insegnare? Però a noi

sembra chiaro al possibile dal poeta espn^sso, questo

Messo di Dio dovere ad ogni modo un santo ponte-

fice simboleggiare (2). E ad un santo pontefice non

(i) Paradiso, XXX, v. iSg — Per non trascriver quasi tiitl.i

intiera la Comedia , noi tralasciamo di molti luoglii, che palcsc-

innite diinostrano come il poeta avesse continuo innanzi agli oc-

chi la covrullcla e la poca /ef/<? dell'universale, il cui ben essere

non poteva fruttare se non dal nettarlo di quella, e rinfrancarlo

in questa. Tuttavia ne si conceda di allegare ancora il seguente:

lai O cupidigia ^ rhe i morlali affonda

Si sotto le , che nessuno hj podere

Di rittar gli occhi fuor delle Ine onde!

iif) Ben Gorisce negli uomini ''1 volere;

Ma la pioggia continua converte

[d l)ozr.acrhioiii le susine vere.

127 Fede ed innoci'iizia son rcperte

Solo ne' parvùlelli; poi ciascuna

Pria fuuge che le guance sian coperte.

l3o Tale, l)dll)Uiifndo iwiror, digiuna,

Che poi divora, con la lingua sciolta,

Qualunque cilio per ([Ualuuijue luna
;

P,<r., XXVIf.

quindi si fa nera la pelle bianca, come abbiam giù vedisto più

avanti; quindi tutto il male del mondo.

(9.) « La scienza rivelata e teologica, che l'autore per quelle

qualità di sapienza, amore e virliite vorrebbe attribuire al suo

Veltro pontelice, sarebb'clla sufficiente all'uopo inteso dal poe-

ta? Quanti pontelìci infatti non cinsero la tiara cospicui per scien-
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accenna V'aito prìmìpilo^ dicendo:

S8 Del sangue nostro Caorsini e Guaschi

S'apparccchian di bere, o i)Uon principio,

A elle vii fine convicn che lu caschi !

61 Ma l'alta providenza, che con Scipio

Difese a Roma la gloria del mondo.

Soccorra tosto, si coaf io concipio ?

Par., XXVII.

Pontefici non punto santi standosi per guidare al peg-

gio il carro della Cincsa, e san Pietro promettendo

soccorso
,
questo non può ragionevolmente essere se

}ion migliore auriga, che per la terra K'era all'albero

sacrato dell'obedienza il riconducesse, e ad esso l'ac-

commandasse di nuovo. Così Scipione, dagli Dei bu-
(jiaidi ispirato, com'era fama, salvando Roma paga-

na, difese la gloria del mondo, che tutto intiero ebbe

«la essa in caro dono leggi, civiltà e genti'ezza^ il nuovo
Messo, dal vei'o Dio illuminato, soccorrerebbe alla glo-

ria di tutto il Cristianesimo, riconducendolo in su la

via della giustizia morale e della santità. Per tal modo
il Veltro, cibato d'amore, sapienza e virtù, col di-

sprezzo della terra e del peltro,

lOli Di (juell'uniilc Ilalia (ia salute,

l'cr cui moli ia M'rgine Camilla,

Euriulo e Turno e Niso di ferute;

Inf., I.

e quindi con Roma, suo capo, di tutto intiero il mojido.
Mirabile unità ed armonia del concetto dantesco , e

che ne mostra aperto, come l'Allighieri a dirizzare il

za UMilogica e per santità di vita, stanza che la lupa vrnissc ma»
racriata ii("ìriiif<riio ? « — C.osi il pror<sstc Picei — Biòl. iial. ,

P 3^7 — al dolio illiiatralorc roni.uio ; ne a .si forte istanza ci

sentiamo noi veramente I) utevol lena da fune risposta; ma chi
legge potrà per avventura .sopperire nella nostra iiisuffieien/.a.

32*
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mondo, e ad effetto mandare quella sua riforma, il

cui fine era removere vìventes in hac vita de slatu

miserine, et perdacere ad statum felicitatis. sapien-

temente e da filosofo cristiano par suo, non da ira-

coiìdo e dispettoso uomo di parte, dalle dottrine e dai

costumi doversi dare inconiinciamento intendeva (t).

Ma ecco venirci fatta questa istanza , che '1 enimma-

tico numero Cinquecento dieci e cinque ^\à da' più

antichi commentatori fu col vocabolo DVX interpre-

tato*, e così s'interpreta tuttavia dai più, e nomina-

tamente dal chiarissimo professore AVitte, il ({uale chia-

rita tal chiosa la vera, vi fa poi sopra sicuro fonda-

mento onde affermare, che la cantica del Purgatorio

debba essere stata compita dopo il sedici di decem-

bre del mille e trecento diciotto, giorno in cui Can
Grande della Scala fu dvcj {Bundesherzog) della lega

ghibellina in Lombardia nominato (2). Noi non vo-

gliamo cavillare su '1 titolo dal sapiente Alemanno at-

tribuito allo Scaligero, il quale tuttavia usossi chiamar

Capitano generale, non duca; perciocché ad ogni

modo e' non fu se non capo e guidatore degli allea-

ti, siccome appunto suona la parola Duce e nulla più^

e però il nome di Herzog^ dato a quella sua carica

temporaria, potrebbe per avventura non troppo con-

venevole sembrare. Che che ne sia, noi abbiamo gran

confidenza nel dotto professore , ed ancora più negli

antichi commentatori di Dante, come quelli che più

(i) A dimostrare irrcfragabilmrntc qiial conto facesse Dante

dei riracdj mondani non bastcrchbon soli i seguenti versi ?

IO Ahi, anime ingannate, e fatture 'nipie
,

Che dj sì fallo hen torcete i cuori,

Driiz.indo iu VAMTA le vostre leninie !

Pur., IX.

(-->) Vedi p. 91.
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agevolmente, per la \icmiLà del tempo, dovettero es-

sere penetrati in sì fatti enimmi. Ma accettata F in-

terpretazione del mistico numero col vocabolo Duse.

o lo si prenda nella significazione latina, od in quella,

che trasportato in volgare ebbe ottenuta dal poeta no-

sti'o, non sarà mai, cKe esso debba di necessità e si-

curamente significare un duce mondano e guidatore

d'eserciti. Gonciossiachè si abbia in Cicerone, per mo'

d''esempio, diis ducibus. e nel secondo canto deir/«-

ferno, per tacer di cento altri luoghi, Dante chiami

Virgilio :

Tu DICA, tu signore e lu macslro;

nel proemio di quel medesimo canto spiegando poi

r Ottimo Commento : — «e riferisce grazia alla ra-

gione di suo consiglio e dlcjto •>•>. — Il quale voca-

bolo si vede apertissimamenle significar guida^ o \^-

ramente condotta, e quindi ncc.i guidatore o condut-

tore {Fiihre/% ma non duca [llerzog) di leghe, di città

o di eserciti. Virgilio era dlcj dell'animo del poeta,

tocco dalla grazia, che dai traviamenti mondani e fi-

losofici alla fede corroborata dalla scienza e dalla retta

ragione ritorna. Fermato così indubitatamente il senso

del vocabolo Dux, ci è avviso esso non solo potersi

riferire ad un pontefice cosi propriamente come a Cane
Scaligero, capitano generale della lega ghibellina, ma
dover di necessità quel primo denominare. Imperoc-

ché dovendo i rimedj essere adattati ai mali che si

vogliono guarire, anche questo Messo di Dio ha da

supplii'e alla mancanza della condotta, causa ed ori-

gine di tutti i disordini dal poeta veduti ed imagina-

ti. Ma la condotta difettosa era il papato: però ne se-

gue di stretta necessità dovere il dlcj profetato essere

un pontefice, che al si fatto difetto della condotta sov-

venisse, e '1 togliesse via. Né da questa interpretazione

scostasi punto quella, che MtWOttimo Commento tro-
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vasi a qiieslo passo, e che testé verrà al giudizio del

lettore offerta , se da essa eziandio trovasse assai aperto

il divisamento di Dante confermato, che a rifare il

mondo (1) conveniva innanzi tutto la Chiesa riforma-

re. Or chi poteva mai essere da ciò?

Ecco che cosa ne dica desso Dante: L'uomo, tenendo

il mezzo tra le cose corruttibili e le perpetualmente

durabili, e partecipando dell' una e delP altra natura,

a due fini è destinato: alla felicità di questa vita ed

alla beatitudine della vita eterna, cioè all'intuizione

di Dio, alla quale egli non si può per propria virili

sollevare, e senza '1 soccorso del divin lume. Alle quali

due felicità , sendo fra sé di differente natura, per di-

versi mezzi gli conviene pur pervenire. Alla priina

adunc[ue ^eniamo scorti dalle filosc)tìche discipline, al-

l' altra dalle spirituali, che l'umana ragione trascen-

dono, se queste .«eguitiamo con le ^irtu della fede,

della speranza e della carità. Si falli mezzi e fini, av-

vegnaché mostratici gli nnl dalla ragione naturale ]>er

mezzo dei iilosoli, gli altri dallo Spirito Sanlo. il (juale

pei" bocca dei profeti, degli scrittori sacri, del Figliuol

di Dio nKidesiaio e de''suoi discepoli, verità soprana-

Inrali e necessarie ci rivelò, verrebbon nondimeno dagli

uomini dietro le spalle posti, se nella l<jro via frenati

non fossero, come cavalli che per bestiale irraziona-

lità se ne vanno (jua e colà scorrazzando. Per la qual

rosa bisognava '1 genere umano di djppia cond.)tta :

del sommo poiili'fìce. che a norma della rivelazione

alla vita eterna lo scorgesse^ dell' imperatore, che se-

con.io le filosofiche discipline lo dirigesse alla tempo-

rale felicità (i2). Ora, se il Dvcj o veramente messag-

gero da Dio avea da riformare la (liiiesa, e si licondur-

r<', come dice Y Otti/no^ vita celestiale in su la terra, no:i

(i) Vrdi p.ig. 35G e sojj.

(.») Ve Moiiarcìiia, lib. HI in fine.



CAPITOLO DECIMO 381

vi può essere il miuiino dubio nel decidere se per

Hlosotìche discipline, o con le verità della rivelazione,

ciò gli dovesse poter succedere : e quindi a qual dei

due, al pontefice od all' imperatore , spettasse un co-

tale offizio. Però si vede , che fra le ambagi , nelle

quali eran costretti di avvilupparsi gli antichi commen-

tatori , ne adombraron pure anch'essi la sincera inter-

pretazione di questi vaticinj , che dal soverchio sot-

tilizzare e dalle anticipate opinioni dei critici ne ven-

nero in seguito . non che spiegati , a più a più na-

scosti nella caligine del mistero e delle contradizioni.

E questo duca , o principe , o messaggero da Dio

doveva poi rìdaire il mondo a Dio riformando lo

stato della Chiesa; o reramente uccidendo la /ìi/a e 'i

gigante^ che a delinquere con esso lei se l'era recata

sotto, e fattosene signore (1), proscrivendo cioè le false

dottrine insorte ad occupare il luogo delle sante e

vere, dando lo sfratto ai decretalisti , che a mante-

nere ed allargare il principato temporale del ponte-

fice quelle a lor buon grado maneggiavano , /"e/it/e/Zf/o

finalmente a cesare ipianto a cesare s" apparteneva.

Cosi ril)adito quanto già si disse più avanti, conchiu-

deremo che , o s'interpreti il mistico numero col nuovo

chiosatore alemanno , o piacia di star contenti alla

chiosa antica, questa deve con altro vocabolo espri-

mere il medesimo concetto; sendo dal poeta senza il

più minimo equivoco e con indubitabili riscontri chia-

rito che '1 DVX da lui preconizzato altro non debbe

poter essere se non il Domini Xristi Ficarius. ISè per

ciò debbonsi poi perder d' animo i dilettanti di ana-

grammi numerici: che certo non tornerà loro impos-

sibile di trovar fuori qualche nuovo ed ingegnoso arti-

fizio da far dire al DXV qualcosa di siniigliante.

Ora chi ben consideri quanto una cotale materia

(I) Vedi pag. 343.
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fosse tenera e dilu-ala a tralLarsi, eil una si fatta dot-

trina ancor molto più perigliosa per chi avesse pigliato

baldanza di proclamarla in tempi da accanite parti com-
mossi , e ne' quali il contlitto tra chiesa ed imperio

ad ottener preminenza nelle cose del inondo con tanto

calore e fm'ore si agitava^ sarà nudto agevole il ren-

dere ragione deiroscurità, nella quale si ravvolsero i

primi chiosatori in palliando dei vaticinj della Dìi^'inn

(o/nedia: se pure ai loro contemporanei non ne ri-

velarono a bastanza chiara la vera interpretazione Pie-

tro di Dante col suo: praedicit quendam plenum sa-

pientiae: e con Yalcuno po^K'ramente e di parenti di

bassa ed ìnfima condizioni.' nato , il Boccaccio me-
desimo. Al quale dandosi briga pel suo troppo ardito

e diiaro commentare , el)be pure scritto :

Io 1)0 messo in galea senza biscotto

L'ingrato volgo, e senz'altro piloto x

Lasciato l'ho in mare a lli mal noto,

Benché se n' creda esser maestro e dotto.

Ma più aperto, anzi diremmo quasi fuori d'enimma,

avvegnaché "1 facesse con assai avviluppato discorso ,

non ce lo chiarì V Ottimo Commento? Or ecco primie-

ramente quello ne dica della lupa:— « e questo farà

tanto, che jlcvn Veltro di smisurata virtù caccerà

questa lupa di terra in terra. — E dice che questo

Veltro non si diletterà di cose teriene né transitorie,

ma di virtudi. E dice che sua nazione sarà d"* umile

schiatta, siccome il feltro è umile e basso panno •».—
Notate molto bene le condizioni di questo jlcun Vel-

tro, tanto chiare ed esplicitamente espresse da chi ne

fa intendere d'aver quasi compagnevolmente usalo ed

alla dimestica col poeta medesimo, che dovrian di ra-

gione far fine alle cavillose interpretazioni ^ noi non
seguiremo ranonimo chiosatore, ingolfantesi nelle de-

finizioni astrologiche per giunger fìnalmente a questo
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costruito: — « Vuole TÀutore qui dare ad intende-

re, che (juosta lupa, cioè avarizia . signore2:icerà la

sesta etade del secolo, e che siano le sei eladi già pas-

sate, ed Ola sia la settima: che dopo questa ritorni

un'etade . la quale fu la prima . cioè dell'oro.— Onde
è da sapei-e che l'Autore poetìzzando l'opinione di

alcuni tìlosoti e poeti, \uole , che '1 mondo si passi

per etadi. e (jueste si reggano per iniluenza di sette

pianeti, ed a ciascuna etade da mille anni di tempo ?? (1).

— Qui spandesi di nuovo 1' Anonimo a distinguere

come si pretendesse che ogni pianeta o cielo avesse

retta questa o quella età: poi continua : — « Fu dun-

que la prima età appellala dell'oro, pura senza mistura

di vizj : la seconda fu d'ariento: la terza di ferro: la

quarta meno buona: la quinta peggiore ; la sesta di

più mistura:, la settima pessima, come più lungi dal

cielo e pili presso alla terra e più mutabile, di che la

ottava tenù dell'oro ed a una vila celestiale: allora tia

cacciata Ya^'aiizia nello Inferno?'. — Ora, a far bene
intendere al lettore che cosa le valgano queste am-
bagi astrologiciie, ne couvien ricorrere alle parole me-
desime dell' Anonimo colà dove scrive: — a Come
detto è nel cominciamento di questo libro, V autore

jKietando^ siccome gli altri poeti, alcuna volta pone
storia, alcuna volta pone favola, alcuna volta una no-
vella , alcuna volta una opinione, non perchè egli

creda questa opinione, ma poetandola ed ornandone
sua materia. Egli fu di Firenze , e però qui recita

una falsa opinione , che ebbero gli antichi di quella

cittade , la quale io scrittore , dom

a

ydayDOGLi£ y£
,

cosi udii raccontare» (2).— Alene poi narrando della

fondazione di Firenze mentre Marte era signore del-

(0 Ciò notino mollo bene coloro, che stimauo l'Aliighieri aver

prcdctl.i la venula tltl Vellro, diremtro. pel posdomani,
(i) Inferno, XIII, coni. ;il v. i44«
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/'o/Yi, quindi delle guerre di (juella citta per iniluenza

di quel pianeta, conchiudendo: — « E dice T Auto-
re , che Marte il fa, perchè dispetto che gli fu tolto

il patrocinio: poetando dice cosìi?. — Dal (jual passo

s' inferisce chiaramente prima quale opinione avessero

e '1 poeta e '1 suo commentatore degli arzigogoli astro-

logici ed a qual fine gli adoperassero*, ed avendo poi

questi ilomandato ad esso Dante medesimo di uwà fa-
vola non punto oscuramente toccata nel pwMua, non
essere per lo meno probabile che altretanto non fa-

cesse circa '1 punto importantissimo , e certo molto

più oscuro e misterioso del Yeltro. E bene di questo

si spedisce il chiosatore anonimo cosi : — « Dice, clie

fia questo Veltro unwersale signore , salute ed esal-

tazione d'Italia «.

Ora in si brevi parole fatte seguire a lunghi avvol-

gimenti favolosi d'ogni maniera, chi non seiìte e non
iscorge fermo disegno di non volere squarciar del

tutto il velo degli arcani intendimenti danteschi? (1).

E tuttavia il buon chiosatore ne dice di rt/rztK Veltro

di smisurata virtù, nato di umile schiatta, non di-

lettantesi di cose tenene e transitorie^ signore uni-

K>ersale^ che cacceria Vj va ni zia dopo la settima età;^

alla quale poi, datole mille anni di tempo, succede-

rebbe di vita celestiale l'ottava, che terrebbe dell'o-

ro ('2). Se non che tutte le cotali indicazioni e sva-

riati accidenti acquistano ben maggiore importanza —
noi diremmo certa e chiarissima spiegazione — dalla

chiosa del seguente passo:

57 iNon sarà lutlo lonipo senza rcda

L'aguglia che lasciò le penne al carro;

i'erchè divenne mostro, e pot^cia preda:

(i) Vedi p, 125.

{•>) Vedi p. IO e seg.
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fiO Ch'io veggio certamente, e però 1 narro,

A darne tempo già stelle propinque.

Sicure d'ogn"' intoppo e d'ogni sbarro.

Purg., XXXIII.

« Qui incomincia a predire ??— così l'Ottimo — « Io

veggio già ciò che dicono le stelle in cielo, che s'ap-

propìnquano a certa rivoluzione negli anni:^ la quale

rivoluzione significa , secondo corso d^'aslronomia, che

un mandato da Dio verrà in quelli anni di quella

rivoluzione, che ucciderà ogni resta ^ ed ogni simo-

ìiia e sìmonizzatore (1). Dice nella Apocalypsìs^ poi

che ha trattato della meretrice sedente in su la be-

stia : E dopo questo io vidi un agnolo discendente dal

cielo, che aveva grande potestade: e la terra è inlu-

minata dalla gloria sua. w

Adunque l'universale signore di smisurata virtù

intendeva PAllighieri, o vero il conunentator suo di-

mestico, dovesse uccidere— spegnere, torre dal mondo
— ogni ERESIA ed ogni simonia nel tempo,

45 Nel quale un cinquecento diece e cinque.

Messo di Dio, anciderà la fuja,

E quel gigante che con lei delinque.

Purtj., XXXilI.

« Questo testo, continua l'Ottimo^ spone alcuno co-

si: per cinquecento fu D, per dieci X, per cinque V*,

sicché dicono che in cpiesto tempo verrà un Dica
,

messaggere di Dio. E vogliono credere, che fia chea
la fine del mondo: — ma l'Autore viole dire di al-

cuna grande rivoluzione del cielo signitìcatiice di al-

(0 Noi non vorremmo meritarci il rimpixjvcro di voler ca-

vare '1 sottil del sottile, e tuttavia n'è avviso questo uccidere es-

ser conferma od almeno andare a capello con sposizione nostra

della fnja, del drago e del gigante. V^edi pag. 3o2, 3o5 e seg.

PjccaioM, su Dame. 33
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Cimo giitstissimu e santissimo principe, il quale Rr-

FORMERj LO STJTO DELLA Chiesa e de' fedeli Cri-

stiani. >»

Però, ne \iene di necessaria ed irrefragabile con-

seguenza, che Vurwersale signore cacciando Vava-
lizia^ spegnendo eresia e simonia, riformerebbe lo

stato della Chiesa. E (jui noi domanderemo se '1 con-

temporaneo di Dante, e da lui medesimo imbeccato,

parlar potesse più aperto senza tòr via affatto il mi-

sterioso del vaticinio, e senza portar gravissimo peri-

colo di esserne da' dominanti Guelfi largamente pa-

gato. Si ravvolse nelle ambagi:, ma studiandosi, coi vo-

caboli di signore, principe e stato.^ di guizzar di mano
a chi fosse per affeirare il senso ^ ero e troppo chiaro

espresso della sua chiosa, non potè pur tenersi di ma-
nifestare il divisamento proprio del vaticinante: chi

solo guati con la mente sana alla connessila degl'in-

dizi e degli ofllzj attribuiti al preconizzato ajuto ce-

leste.

Se non che date queste prese di signore, principe

e stato, la sottigliezza di certi colali sarà forse per

volgere tutto al temporale il discorso dell* anonimo

commentatore ed a mondani effetti di sette e di par-

li: e veramente minor dispendio costerà per avven-

tura alla moderna industria il far di ([uesto stato della

Chiesa un principato civile, che non glie ne abbiso-

gnò a fabricar città e monti di feltro, o vei^amente di

panno, quantunque oltre ogni altro vilissimo. Per la

qual cosa notiamo a buon conio che, i fi deli Cri-

stiani.^ ad uno ad uno contati non possedendo tutti

signorie di popoli , né tutti da una sola e medesima

dipendendo , non dovette lo spositore anonimo aver

potuto intender di loro stato civile, bensì di quella

morale e spiritual condizione che, riformata in essi

lutti ad una ora e nella Chiesa, luogo facesse alla ce-

lestial vita.) che per opera del Veltro, Messo di Dio,
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alla corrente mondana e \iziala era negli anni per

succedere. E la cotal condizione spirituale e movale

la si poteva appunto riformar solo spegnendo ogni

eresia e simonia, non il principato temporale della

Chiesa, del quale, siccome di cosa ter/ena e tiansi-

toria^ essa non avea punto a dilettarsi: non il prin-

cipato temporale che da' barattieri (1) e non da'.v/-

monizzatori (2) si guasta e corrompe. Finalmeute/'///i-

cipe significando primo in autorità e dignità come
Pietro principe degli Apostoli si appellò, così con ri-

gorosa proprietà di vocaboli dirsi principe delia Chiesa

e duca dei fedeli Cristiani il successore di lui.

Adunque , lasciate omai da banda le tenerezze

guelfe e ghibelline , spogliataci la soverchia curiosità

ed inclinazione agli aneddoti della storia, ed alle sue

minute particolarità, le quali non fauno se non rap-

piccinire il concetto del Poema sacro .^ ed abiettarne

il divino autore : ci è avviso potere dal fin qui detto

molto bene agevolmente restar capace ognuno, coui*;

il Vellutello e l'Anonimo prima di lui siansi male ap-

posti facendo del mistico Veltro un principe monda-
no , ed un guerriero conquistatore. Conciossiachè, di-

cendoci desso Dante assai apertamente , che a voler

(hizzare Italia, e con essa il mondo, conveniva, com-
battendo le male passioni, riformar dottrine e costu-

mi, e" ripugni alla sana ragione, che ciò con lancie e

spade venisse mai fatto di conseguire. Opera tutta pa-

cifica è questa, e però Beatrice a Dante tutto sospeso

al terribile vaticinio :

46, E forse che la mia narrazinn buia.

Qua) Tomi e Stìnge, men li per.^uade,

Percli'a lor modo lo 'nlellctto alluia;

(O Injerno, XXI, v. ^i.

(3) Vedi p. 3o2, 3o5.
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49 Ma loslo fieii li falli le Naiade,

Che solveranno questo enij^ma forte.

Senza danno di pecore e di biade (1).

Purg., XXXIII.

(i) Il professore Picei avendo Ietto nella Biblioteca italiana il

seguente passo: — u Ma dice il nuovo spositore (Kopisch) in

qual modo si grandi pensieri potcsser venir mandati ad esecu-

zione, e si rilevanti disordini tolti \ia. Senza danno di pecore e di

biade, altri certo non sa vedere, ne questi solenni commentatori

(Tapfcre Herrn) il divisarono » — T. Ili, p. 385 j — tutto

trionfante scrive : — « Il Kopisch non sa indursi a credere, che

il Messo di Dio Cinquecento diece e cinque, e quindi anco il F'eltro,

suo sinonimo, possa significare alcun capitano. Impcroccliè, ri-

ferendo egli questa idea del danno a quella deiyà^a", dice: come
avrebbe potuto il profetalo capitano operar la saluti* d'Italia senza

le belliche fazioni, o senza i danni che elle sogliono sempre re-

care ? — Ma se egli avesse cerco il Tero significak» ( come fe-

cero gli editori della Mimn'a di Padora) nel VII delle Meta-

nioiyòsi di Ovidio, avrebbe veduto j che l'idea del danno vuol

TVTTA riferirsi alle Najaje. Narra il Sulmanese, che essendosi

queste arrogato di spiegare oracoli. Temi ne fece aspra vendet-

ta , mandando uè' campi de' Tebani una belra devastatrice. E
però dove il poeta nostro dice, che infatti del promesso libe-

ratore saranno essi le ISajade , che solveranno 1' enimma senza

danno di pecore e di biade, è come s'egli dicesse, che l'enimma

sarà spiegalo dai fatti stessi , senza che niuno possa farne ven-

detta ('. ) : sentenza mirabilmente bella ed efficace e di lu^ga

MASO >! — (cioè multo ab itine tempore [? IJ)— .£ diversa da quella

che si pensò il dotto illuslralore alemanno » — Picei, op. cit.

,

pag. i66. — La sentenza è nel vero or luuga ma^o diversa da

quella che si pensò il Kòpisch ,. ma non ispiega punto come l'i-

dea del danno sofferto dai Tebani si riferisca o debbasi riferire

alle Najade. Fortunatamente l'elegante professore ha l'avviso con

gli editori della Minerva , e forse che questi ci parleranno un po'

più chiaro. Ecco adunque che cosa ci notino. — « Senza danno

di oc, senza che intervenga quel danno che riferisce Ovidio avere

I Tesasi sofferto da Temi in vendetta d'essersi le Najadi ar-

rogato di spiegare oracoli ». — Oh
,
poffare il mondo, come sta

questa cosa? La sta, che l'illustre professore da Brescia ne ha
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Né la cotal predizione mancò poi d'avTerarsi, quanto

alla parie che sopra concetto vero e giusto posava: e

la si avverò pur tosto, chi facia giusta ragione di

quanto valgano gli anni nella vita perenne dei popo-

li, e quanto lenta e penosa opera siaT guarirli d'in-

veterati errori e di sregolate passioni. Nel secolo se-

guente appresso la riforma delle ecclesiastiche disci-

pline predicata, nò senza frutto, in Firenze medesima^

due secoli appunto, dopo passato il cantor sacro, nel

cinquecento ventuno ecco tia feltro e Jeltro nascere

da parenti di hassa ed infima condizione Felice Pe-

retti, che dal guardar povero orticello e da servigi an-

cor più yìW^pei' virtù e lodevoli operazioni, alla cat-

tedra di Pietro dalla cocolla inalzato, fece line ai dis-

ordini della romana curia , e '1 gran manto gettato

in su le piaghe antiche,

Senza danno di pecore e di biade,

con Vottimo esempio die favore ed alimentò, e si fé'

crescere rigogliose le idee più sane e gli ordini mi-
gliori dell'odierna cristianità.

Non vanno i lor pensieri a Nazzarclle,

Là dove Gabriello aperse Pali.

159 Ma Valicano e Fallre parti elette

Di Roma, eh;» sori siali; cimitero

Alla milizia che Pietro segiielte.

Tosto libere fien dairaduitero (1).

Par., IX.

volulo qni dimostrar due suoi peculiari privilegi : di dire con le

frasi eleganti altro che non pensi., e di considerar molto troppo
addentro perCno le cose che non conosce per non essersi data
la fatica di csamiuarle. Se avesse cerco il Kopisch e gli Editori

della Minerva
, avrebbe fedcto i'npcra star diversamente da quello

che si pgssò eglij e volle far credere ad altrui.

(i) La cotale coincidenza di circostanze e d'effetti noi la fx-

33*
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Adunque dalla connessione logica delle dottrine, con-

fermata dairauloiità di quello fra gli antichi commen-
tatori , cui die lingua desso TAlligliieri, chiarito sj~

Clio dal primo all'ultimo \eiso tutto il poema, il cui

pensiero, unico , continuo si è di guidare gli uomini

alla vera felicità col solo mezzo efficace delle sane

e sante dottrine. Dante sviatosi un tratto dalla pu-

ra, immaculata fede ingenua del fanciullo, potè loi-

cando lusingarsi di veder dirizzato il mondo ed ordi-

nato con le discipline, che la ragione di quaggiù si

studia di trovare di per sè^ illuminato dalla Grazia (1),

el>be tosto veduto il vero ^ riconosciuta la vanità di

([liei suo divisamento, senza la scorta della sapienza

ciaiiio osservar solo per ciò, che l'esperienza dell'evento pruova

l'aggiustatezza del concetto dantesco. Che se a taluno sembrasse

da noi stato il senso del tosto alquanto più allargato che non com-

porti la rigorosa interpretazione del vocabolo, si potria per av-

ventura rispondere, che 'I poeta stimando le cose più disperate

che non le fossero veramente . giudicò dovere essere più pronto

il soccorso e 'I mutamento loro. Ma chi è tanto severo e sottile

col nostro tosto, lo sia poi almeno altretanto col filtro e con la

nazione, mantenendone il significato proprio e certissimo come
il simbolico della lupa (v. p. 167), e non dimentichi come la

nuova allegoria del signor Pieci — dell' illustre Marchetti vole-

vamo dire — posi sopra questi due fondamenti: che la Comedia

sia stata ideata dopo il i3i4, epoca nella quale forse una metà

di essa era publicamente conosciuta (v. p. 98); che '1 Veltro

simboleggi lo scaligero Cane — il che era mestieri dice il Mar-

chetti — cosa che la sana ragione dimostra impossibile. Né gli

sfuga finalmente come i vaticinj vadan facendosi chiari a più a

più ed espliciti a misura che "1 poeta avvicinasi alla limpida fonte

della verità. Col primo tocco della Grazia gli si predice da Vir-

gilio un Veltro persecutore di un vizio; giunto su \:i terra uera

da Beatrice un Messo di Dio, ristauratorc della vera dottrina ; da

san Pietro in paradiso apertamente il soccorso della Providenza

a rifare il pontificato.

(1) Vedi pag. 33.



CAPITOLO DECIMO 391

e delle -virtù, che solo il Cielo largisce. Sopra di que-

ste adunque sicuro assegnamento fatto, queste predicò,

con salutari avvisi, con acre rampogne e per fino con

le minacce del vaticinio incitando a fare il siraigliante

coloro, che '1 sacri) ministero preponeva alla condotta

de' popoli. Cosi narrandone suo ritorno alla fede., con

lo zelo di convertito dà ogni opera a ricondurre il

mondo in su la diritta via, che avea con esso lui in-

sieme abandonata.

C xV P I T O L O U IN D E C I MO

Jlcune particolai ita delia Divina Comedia. /)iVe/\ye

intenzioni attribuite al Cantar sacro.

Dopo aver divisatamente mostrato, come facemmo

con riscontri chiarissimi e non punto equivoci, t{uali

siano state le intenzioni dell' AUighieri in dettando il

Poema sacro, potremmo e forse dovremmo noi tacere

ornai di quelle, che gli si andarono attribuendo da

chi, seguendo loro fantasie , ebbero vane apparenze

per irrefragabili verità. Tuttavia ne piace di toccare

un poco di un dotto alemanno il quale mantiene es-

ser la morale civile e non la teologica perno di tutta

la Comedia, ed in pruova ne adduce il seguente passo :

34 Der Klang, der dtircfi die Lilfte bebt,

Kommt voìi dea Jainmerseelen jener TVesen

,

Die otine Schiinpf and ohne Lab gelebt.

57 Geinischt siìid die Niclit-Giiten and Nicht-Busen

Den Eìujeln, die nicht Goti yetreu im Strauss^

Juch Meutrer nicht und nur fiir sich gevesen.

Inf.,\\\.

Kon poter qui essere discorso del bene e del male mo-

rale^ Dante, filosofo coni egli era, aver troppo ben sa-



392 CAPITOLO imDECIMO

[Ulto non vi essere uomo non buono e non cattì\>o

insieme in questo senso: in tutti prevalere in isvariate

eombiuazioni or Tuno or l'altro. Che se per aytentura

avesse poi anche creduto esservi proprio chi Ira Tuna

e l'altra condizione stesse in mezzo, perchè sì duro ca-

stigo? perchè volgersi lor contro con tanto coruccio e

disprezzo? Chi da morale tristizia non è macchiato, non
merita tanto grave punizione, avvegnaché abbia vis-

suto senza lode, e pur senza biasimo. AduiKpie il si-

guiiicato politico essere apertamente il solo vero', né

laiono , né catti\'o esprimer qui il non far parte col

poeta, né contro di lui, o, come egli si esprime, ej.<"ere

per sé stesso (1). E noi di buonissimo grado entre-

remmo a discutere tutta questa deduzione, tanto solo

che venisse da giusta premessa: la quale consiste nelle

]>arole del poeta voltate in tedesco, e che propriamente

suonano così :

54 ....... Quchlo misero modo

Teiigoii l'anime Irisle di coloro

Cile visscr heiiza fama e senza lodo.

37 Misdiiale sono a quel cattivo coro

Dc^li atv^eli, che non fuion ribelli.

Nò far fedeli a Dio, ma per sé foro.

Inf, IH.

Or ecco i Nicht-Guten ed i Nìcht-Bosen spariti al

tutto, e con essi venuta al niente tutta intiera la de-

duzione del sagace Alemanno. Al quale (arem più: co-

pia di questa chiosa : — « Vissono senza lama e senza

lodo. Non senza cagione-, imperocché essendo la fama

nome divulgato e sparso per molti luoghi, non può

nascere se non da cose eccellenti •., ma le laudi pos-

sono essere ancora nelle cose mediocri. Adun«pie, non

(i) Berkht iibev lìnssctti's Ideeii. l^rrliiio, i84o, anonimo (Mr.s-

OKLSOHH, professore a Boniii)?
l'-^o* 4''
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solamente sono senza fama
,

pevcliè non lianno fallo

cose eccellenti: ma senza lodo, perchè né anche nelle

mediocri non si sono esercitati" (l). — E poi anche

quest'altra : — "E non solamente sema fama , ma
senza lodo ancora, che si consegue cfoicni opera, quan-

tunque minima, pur che Tirtuosa sia r> (2). — Ónde

si Tede che, dicendosi loro ayer fatto fmnto nulla di

bene, se in quel luogo corrono stimolati dalle vespe

e da' mosconi, bene il possono aver moralmente me-

ritato anche secondo teologia
,
poiché vediamo V ac-

cidia pur nel purgatorio castigata. Gli Academici della

Crusca preferirono 1* infamia alla fama . e si glie la

sostituirono nel verso trentesimoltavo di sopra addot-

to : ma ne furono anche biasimati : e neppur sopra

questa lezione potrebbesi posar certo Tavviso, clie alla

morale politica intendesse il poeta. Imperciocché se

male fecero gli angeli che furono per sé, e se male

pur fa chi- indifferente ai casi della patria, a solo il

proprio vantaggio attende*, può tutlavia esser ben€

talvolta , e secondo la morale e secondo la politica
,

lo starsene di mezzo. Che se così non avesse divisato

Dante, guai a lui!, e* sarebbesi da sé medesimo pre-

parato suo luogo colaggiù, lui essendosi appunto tra

Guelii e Ghibellini, gli uni come gli altri inselvalichi-

\ì^ fatta parte per sé stesso. Ma già a bastanza, se

non troppo più che non bisognava , abbiam discussa

la tanto vantata passione ghibellina dell' Alligliieri

,

anzi il suo furore
, perché non facia più mestieri di

spender parole sopra questo fatto.

A confermar con l'applicazione ad un particolar caso

il supposto intendimento politico del poeta, l'Anonimo
alemanno conduce i suoi lettori al canto XXXI del-

Xlnferno, e sì dà loro un saggio del nuovo modo usato

(i) Landino,

(a) Vellmcllo.
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dall'erudito signor Rosselli ad interpretar la Comedian
ed ecco come, ma solo per una mera curiosità.

Tra i falsificatori della persona jiropria, della mo-
neta e del parlai'e, e coloro che rompon fede ha Dante

posto i giganti. Or come e perchè ciò? domanda VA.-

nonimo col sagace ì^apoletano. Il Landino fa loro nel

vero pronta risposta :— « Sono in questo luogo posti

i giganti per la superbia, la quale fa gli uomini tanto

fA'merarj , che vogliono eccedere le forze naturali . e

poter più che la natura non concede loro. — Erano

i giganti d;il mezzo in su fuori del pozzo, e 'I resto

nel pozzo, perchè nessuno non fu mai tanto superbo,

che potesse elevarsi affatto*, ma benché i principj suoi

siano alti ed elevati , nientedimeno lo reprime Iddio

in forma, che alla fine rimane nel basso; e legagli le

braccia
,
perchè gli toglie la possanza r>.— Poffare il

cielo, guardate mo'l i superbi, che schiacciati da mo-

struosi pesi incontriamo primi nel Purgatorio^ avria '1

poeta per poco dimenticato di punire nel suo Infer-

no ! ^ene sta*, ma come porli qui appunto questi gi-

ganti, che avendo fatto guerra a Giove, meriterebbon

pure d"'essere più severamente puniti? Nel vero la pena

pare quale ad essi convenia secondo i divisamenti di

Dante, ^eì fondo d' ogni reo, con la freddura della

disnmoratezza e del tradimento sotto i piedi, col capo

erto nel pirzzo dell'inganno, fiir continua opera di sol-

levarsi ed esser per forma costretti da non poter dai-

crollo: ecco il castigo che s'addice ai superbi.

Al bestenmiiatore, che la pioggia del fuoco non pa-

reva maturale, gridò Virgilio:

Capaneo , in ciò che non s'ammorzi

64 La tua superbia , se' tu più punito:

Nullo martirio, fuor che. la (uà rabbia.

Sarebbe al tuo furor dolor compito;

InU XIV.
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e noi ai gig;anti: Nullo martirio fuor che cotesto stu-

dio continuo ed inutile di sollevarvi, sarebbe dolor

compito al furibondo orgjoglio vostro. Chi si ricordi

poi altresì d'aver veduto Flegias, che per trasporto d' ira

ebbe messo fuoco al tempio d'Apollo, posto fra gl'i-

racondi e gl'increduli', ora potrebbe dir di vedere i

superbi stare in mezzo, e patire ad una ora il martirio

degP ingannatori e traditori
,
perciocché P orgoglioso

non la perdona ad inganno o tradimento. Ma e' e' è

bene ancora più. Questo porre i giganti nel pozzo s'ac-

corda alle parole del Salmista:— « Mata, o Dio. con-

dunai coloro nella fossa ( in puteum) di perdizio-

ne y, (1). — Ed il legarli altiesi: — « Per legare in

ceppi i loro ;e, e i loro grandi a catene dijerro ?' (2).

— Ma veramente ne sta bene l'allegar passi delle Scrit-

ture
, quando il poeta ne dice di Fialte :

Ho A cinger lui (lual che fosse il maestro

Non so io dir; ma ci lonca succinto

Dinanzi i'ailio, e cliolro il braccio destro

88 I)"una catena, che "1 teneva avvinto

Dal collo in giù, si che in su lo scoperto

Si ravvolgeva inlino al giro quinto.

Inf., XXXI.

Or come ciò ? chi poteva averlo legato in inferno se

non la divina giustizia ? Anche qui ne darà il Landino

qualche senno di risposta : — « Seguita qui il poeta

Popinione d'altri poeti, i quali pongono Briareo nel-

l'inferno come nemico di Giove. Ma Omero lo pone

amico, e narra la favola, la cui sostanza è questa. Con-

giurarono appresso di Nereo , dio marino , Giunone
,

Nettuno e Pallas di fabricare una catena, con la ([lule

tirassono Giove fuori del cielo :^ la quale congiurazione

(i) Salmo LIV, v. ^3.

(2) Salmo CXLIX, v. 8.
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Telis, dea maiina, rivelò a Giove. E Giove, chiamalo

Biiareo in ajuto, in forma gì' impaurì, che lasciarono

r impresa •". — Ecco adunque la favola non ben certa

a Dante su *1 conto dei giganti, e questo suo dubio

esprìmere', o più propriamente— « dice non sapere,

j>er esser leggier cosa intender del sommo e giusto giu-

dice w (1).— Ma che? si sostiene i commentatori es-

sersi infino ad ora taciuti su le singolarità di questo

canto, essi ed i lettori dovendo confessare non ci es-

ser né sensOy né connessione. Il quale e la quale fu-

rono alla per fine daireruditissimo signor Rossetti tro-

vati, così chiosando in sentenza : I principi sono gran-

di, però allegoricamente giganti. Giove simboleggia

rimperatore
;^ dunque i giganti, che gli fecero guer-

ra, i principi italiani, che all' Imperatore si opposero.

I^emico capitale di Giove è Lucifero*, dell'Imperatore

il papa. I giganti stanno intorno al pozzo infernale

dove regna Lucifero^ quel pozzo adunque é Roma. I

principi sono metà nel pozzo e metà fuori, ad esprimer

loro peritanza che li consiglia d' ingannare e tradire

Imperatore e Ghibellini. — Quivi era men che notte

e men che giorno,— e Dante non li potea raffigura-

re
f,
non sospettava loro congiura, quando udì sonare

il corno alto tanto \ che

16 Dopo la dolorosa rotta, quando

Carlo Magno perde la santa gesta.

Non sonò si terribilmenle Orlando.

Infer., XXXI.

Potrebbesi parlai' più chiaro? Arrigo VII avvisa di

iarsi successor di Carlo Magno ! Ma Virgilio sgannato

il ghibellino Dante, facendogli chiaro che i principi

eransi omai per metà dati a Lucifero,

Fugìflfij errore, e crebbeqli paura,

(i) Vellutello.
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Guido della Torre fu il primo a moTer Tarmi contro

Arrigo lucimborghese, e quindi cagione, che '1 mondo,

non essendo ridotto ad unità civile, fra' principi re-

gnasse discordia. Ecco adunque patentemente

77 Ncmbrotto, per Io cui mal coto

Pure un linguaggio nel mondo non s'usa.

Jnfer., XXXI.

Il qual Guido sondo stato dall'Imperatore condannato

ad essere appiccato per la gola, Virgilio dice a Nem-
brotto:

70 Anima sciocca

,

Tienti coi corno, e con quel ti disfoga

Quand'irà od altra passion ti tocca.

73 Cercali al collo, e troverai la soga

Che '1 tieii legato, o anima confusa,

E vedi lui che '1 gran petto ti doga.

Infer., XXXI.

Ma ecco Taltro gigante: era Fialte, assai più fiero e

maggio ; dunque il re Roberto in persona con quella

catena che gli

Si ravvolgeva infino al giro quinto

a mostrarlo preso dalle arti di Clemente V. Ed il si

fatto giro quinto^ che qualche altra fiata si truova,

vuoisi proprio riferire [zienilich kìar dice FAnonimo)
a quel medesimo papa. Dante poi non sapea dir chi

legato avesse Fialte , cioè chi avesse sommosso il re

Roberto contro l'Imperatore.

Desiderava il poeta di veder lo smisurato Briareo,

il quale di certo esser debbe il re di Francia, chi ben
rifletta chiamarsi Guido gigante , Roberto maggior
gigante^ e questo smisurato. Del quale non sapendo

TAUighieri, che pur fosse legato col pontefice, veduto

PiccHTOM. SU Dani';, 34
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principi potenti ed esso il re Roberto contrastare ad

Arrigo, da sospetto ebbe disposto seco di riparare in

Francia, o\e andò veramente più tardi (l). Ma Vir-

gilio l'assenna, dicendo:

100 . . . .
• Vedrai Anteo

/' Presso di qui, che parla ed è disiinllo
,

Che ne porrà nel fondo d'dfjni reo.

105 Quel che tu vuoi veder, più là è molto,

Ed è legato e fatto come questo.

Salvo che più feroce par nel volto.

Iiifer., \\\\.

Adunque in vece di andare a Filippo, legato anch'esso

col pontefice, gli si la cercar d" Anteo. Il quale chi

può mai essere? Certo persona vera e nota di quei

medesimi tempi, concio.ssiachè ad acquistar grazia Vir-

gilio gli dica di Dante:

Ancor li può nel mondo render fama.

Ed al gigante Anteo propriamente poco polea impor-

tare, che sua fama rinfrescata fosse nel mondo: non

è legato, parla^ ma in fin delle tini non fa gran cosa

pei due poeti ^ ben loro rende tuttavia il desiderato

servi(]i<). Oh, or l'abbiam trovato. Andate a male le cose

di Arrigo, in su le prime l'Allighieri riparò a Bolo-

gna^ la quale avvegnaché la si fosse in quel mezzo

tempo avvicinata a parte guelfa, aveva a capitano del

popolo Lambertuccio Orgoliosi, valoroso in armi e di

famiglia ghibellina. Questi era dìsciolto^ cioè non le-

galo col papa; parlala , che nel gergo ghibellinesco

significa appunto essere Ghibellino:, proteggeva in se-

greto i Ghibellini, non osando farlo apertamente. Ecco

adunque di certo il nostro Anteo, tutto ri^.pondendo

(i) Su la veriù sturici di q.ualo fatto consultisi il Balbo.
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a capello. Egli servi di nascosto, zitto zitto, T aiiiico

ghibellino, senza lasciar vestigio del fatto suo :

142 . . . lievemente al fondo, clic divora

Lucifero con Giuda, lo posò:

Né sì cliinalo li fece dimora,

I4S E come albero in nave si levò.

Infer., XXXI.

E '1 desideiato seivigio poi fu cotale, che essendo

Dante in Bologna, se non ghibellina al tutto, almeno

ai Ghibellini non nimichevole , fu dall' amico lieve-

mente posato nel fondo d' ogni reo , cioè in Roma
medesima là dove per lui, dopo sinistrata l'impresa

d'Arrigo cesare, non fu mai più buon'aria, e non che

avervi mai più. posto piede , certo non desiderò un-

qua il servigio di Tenir colà lievemente posato. E tutto

questo vuoisi ora chiamar senso e connessione di fatti

e di verità. Noi il diremmo volentieri un accozzaglia

di fantasticherie, con le quali si dà ojic'ìa a mutare il

senso coperto ma sublime di bene ordinata epopea iu

scempie allusioni e capricciose, dettate dalla bassa pas-

sione, che a torto si suppone aver gu'uhito ed infiam-

mato il divino poeta.

Ma se nei commentatori abbiam pur trovato qualcosa

su '1 fatto dei giganti, i quali pajono con buona ra-

gione dal poeta cosi nel pozzo costretti e legati, un'al-

tra particolarità ci occorre nella Comedia^ che intino

ad ora non si seppe spiegar per modo , che T uomo
ne possa restar capace e contento. Aspettando che

l'eruditissimo Napoletano ce ne mandi una sua bella

chiosa , noi vogliamo fare avvertito chi legge di mi
viluppo, che soli i dottori in divinità, cercando molto

attentamente le opinioni della scuola ai tempi dante-

schi potranno per nostro avviso sciogliere, e per av-

ventura tòr via questa non picciola difficoltà.

Già veduti abbiamo i principi, che messa ogni loro
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cuin noi;li slati, male diferirono il rivolgersi a Dio (!)•,

e li v<Mleiiimo rauiiali al j)iè del monte sacro pagar

con tempo, quivi oziosi aspettando, il tempo perduto

qua giù per Topei-a della salute eterna. Chiusi in ame-
nissinia valle ed olezzanti? , vengon loro così ricor-

data continuo le mondanità, dalle (piali, mentre ci vis-

sero, andaron presi nella valle simbolica della prima

cantica. A bassa ora, dall'orlo di qnel seno.^ l'AUiglueri

fi2 SaUe, lìegiìia, in su 1 verde e 'n su' fiori

Quindi seder cantando anime vide.

Che per la vaile non parcan di fuori.

Purg.i VII.

Parecchie di esse aniuìe gli vengon da Sordello no-

minate a dito*, ma fattosi poscia più bruno, e finito

quel canto, una ne osservò il poeta sorgere, e chiesto

con mano Tascoltare :

i.l Te lucis 0)1 te, sì devotamente

Le uscio di bocca, e con si dolci note,

Cile fece lui a liti uscir di monle.

!G E Paltrc poi dolconienle e devote

Seguitar lei per tiiUn l'inno intero:

Avendo gli occhi alle superne ruote.

Piirg., Vili.

Ora la seconda strofa di questo inno , che le anime

cantarou tutto intiero^ dice cosi:

Procul receda nt soìunia

Et noclium phantasmataj

Hoslemque nostrum comprime,

Ne polluantur corpora.

Or come sta questa cosa ? Anime pregano affinchè

,

(i) Vedi pag 269 passim.
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tenuto a freno il neuiico, non si macchino i corpi

ìoro^ e '1 poeta poi così ci fa avvertiti:

19 Aguzza qui, Ifltor, ben gli ocelli al vero.

Che il velo è ora ben lauto sottile,

Certo rlie il trapassar dentro è leggiero.

Purg., Vili.

E qui s'accumula poi ancora mia seconda difficolta,

quella di trovare il senso giusto di questi tre versi.

Il Landino chiosa: — « Aumionisce il lettore, che

ai^uzzi riugegno ad intender l'allegorico senso di que-

sta iiazione; e dimostra che *1 velame di questa al-

legiH'ia non è oscuro, ma sì trasparente, che facilmente

si vedrà ». — Così pur VOttimo Commento : — « Qui

rende attento P uditore, dicendo, che la lettera è ora

si chiara ed aperta, che lo intelletto lieveuiente passa

]>er essa ad intendere •>» (1). — Se non che questa chia-

rezza della lettera viene poi contradelta dall'avvilup-

jra lo discorso, che si legge nel proemio di questo me-
desimo canto. E sendo facile il vedere, a che racco-

mandare al lettore, che badi bene di aguzzar gli oc-

chi? Però il Yellutello commenta: — « Ma il poeta

aumionisce prima il lettore che debba bene aguzzar gii

occhi deirinlellelio al Tero, cioè al senso allegorico^

perchè il velo, cioè il senso letterale, è ora ben tanto

sottile , cioè tanto difficile a poterlo allegoricamente

interpretare, che '1 trapassarlo senza trarne esso vero

sentimento, è leggier cosa, stando sempre nella sinii-

(i) 11 signor Kopiscli intende pur così traduccndo:

Sifiùi-J? Iiier (Ire Eliche rrclil nncli IVi-ìirìifir^ Ltifr,

Drilli so diirclisiclilii; J'fiii isl Itier ili-r Schleier

(rftv i.ìsi ic/i, </,(.>.< /iiiiiiiiiii.lrin^rn Ifulil iat}

p poi coiiHiiciita : — t< 11 tnistcro è c\\v la tenebra spiiitiialc ne

spone alle Icutazioui contro le quali troviamo ajuto nelloraziuae »>.
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litiuUne degli occhi e del velo. « — E pare vera-

mente questo commentatore dovere aver ragione, e per

quelli che precedono, e per questi versi che vengono
appresso :

22 r vidi quello esercito gentile

Tacilo poscia riguardare in sue

Quasi aspettando, pallido ed umile.

Puro-, VIIF.

Quelle anime adunque umili invocando
,

pallide per

lo imminente peric(jlo, guardano in su , cfnasi impa-

zienti aspettando da cielo il desiderato , anzi sospi-

rato soccorso. Discendono in fatti due angeli e po-

stisi in su i ciglioni della vallea
,
poco durò e Sor-

delio trasse a sé Virgilio,

Dicendo: Vedi là il nostuo avvcrsaro;

E drizzò il dito perchè in là guardasse.

97 Da quella parie onde non ha riparo

La picciola vallea, era una biscia,

Forse qua! diede ad Kva il ciho amaro.

100 Tra Tcrbe e i fior venia la mala striscia.

Volgendo ad or ad or la testa, e il dosso

Leccando, come bestia che si liscia.

Purg., VIIL

Ma ecco gli astor celestiali muovere, e pure al guizzo

delle penne loro fendenti l'aere, fugito '1 serpente,

ed essi dar volta alle lor superne poste.

Or qui par tutto chiarissimo;^ che anzi *l senso let-

terale né si specchiato da porne proprio davanti una

delle più deliziose dipinture e maestrevoli, che abbia

mai saputo condurre pennello poetico. Quanto all'al-

legoria, sembra dirne senza punto d'oscurità, che l'a-

julo celeste, sicuro contro le tentazioni del maligno,

non manca mai a chi devoto ed umile con l'orazione

lo domanda. In fatti il Landino chiosa cosi: — «Ma
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perchè intendiamo rallef^oria di questo lesto, non è

dubio che. dipartendosi la luce per la notte che bie-

lle, idest perdendo noi la rajjione e la divina grazia

per r iijnoranza e pel peccato, siamo tentati dal demo-
nio e dalla carne. Il perchè ci è necessaria la grazra

di Dio, senza la quale le nostre forze non bastereb-

bono a difenderci. E però queste anime T addonian-

dano in quel vei*setto dell'inno. Questa è significata

per gli angioli ?'. — Qui dun(|ue pare questo chiosa-

tore non avere a bastanza badato a tutto Viuno in-

tiero che cantaron le anime ^ il quale poi continua :

— u Adunque la smisurata carità di Dio manda Tan-

gelo, cioè la difensione*, e mandacelo con la giustizia,

pei'chè ce ne fa degni con la grazia p/e\>eiiiente , la

quale e induce a domandare la grazia illuminanti^ e

cooperante e conser^'anle. — Il serpente è la ten-

tazione diabolica, la quale con ogni astuzia ci assalta

per ingannarci, — perchè il demonio è molto astut<i,

ed ha molte vie per le quali ci lenta, ed è difficile

a intendere d'onde ha a venire. Il perchè ci dobbia-

mo accostare a Virgilio , cioè alla ragione illuminata

da vera dottrina (1), perchè questa ci fa cauti a poter

prevedere onde dobbiamo provedere ».

Il Yellutello fa consister la difficoltà di trovare il vero

dell'allegoria nell'interpretazione vera dei varj acci-

denti, che 'l poeta accompagnò con l'apparizione dei

due angeli : le spade affocate e spontate, la testa bionda,

le vesti, le ali, e nominatamente poi essi angeli me-
desimi, dei quali e' dice: — « E moralmente noi gì' in-

tendiamo per due delle divine virtù dette teologali, cioè

per la fede e la speranza, senza le quali noi non possia-

mo meritare d'essere ajutali da Dio. — E se ben con-

sideriamo, nessun miglior soccorso ne può esser con tra

(i) E cjiifsta cliiosa sia conio una conferma Jcll' itil<'rpi'(t.ì-

zione allegorica <la noi data delle tic donne celesti e di Virgilio,
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of^ni umana fragilità, che a\er ferma fcile e incluhilata

sijcrauza in Lui. Questo dicianio, peichè avendo esse

anime contro di tali tentazioni doniantatocjli ajuto^

alcuni hanno interpretato questi due anf;eli per la du-

]>licata jjrazia di Dio, essendo in due modi la tenta-

zione, di negligenza e di suggestione. Altii gli hanno

iiìtesi per la preveniente e per T illuminante grazia.

IXon senza cagione adunque ha V autore fatto di so-

pra il lettore attento, volendo venire nella cogniziom;

di cpiesta verità, essendo il velo, come ha detto, cer-

tamente molto sottile ^'. — E veranu'ute ci è avviso

di potere affermare che, per la sottigliezza di esso velo,

amho questi commentatori ahhian trapassato il vero

divisamento del poeta senza pure accorgersene^ con-

ciossiachè la dinicolta più ])rincipale e forte non islà

neir interpretazione dei particolari, ma j)ropriamenl<;

m questo, che anime incapaci di ])eccare leman la ten-

tazione e chieggaiio ajuto contro di essa, il quale, guar-

dando in su, aspettali poi pallide ed iiniili. I.a <<ilaìe

diflicoltà fu sentita dai più antichi, e l'Ottimo 0>ni-

rnento ne dice adun({ue: — "è pure da incliiedere, se

questa orazione : 7 e lucis^ ec. fu convenevolmente

posta in questo luogo^ e pare che no. Questa ora-

zione priega, che li sogni cessino da la lungi, e le fanta-

sme della notte, e arti, che li corpi non s'insozzino.

Manifesto è che in purgatorio sono anime e non corpi,

e che Fanirna se parie dal corpo non sogna, perocché

il sogno ha hisogno d'organo corporale. Adunque non

è uopo orare contro a quel caso che non può avvenire;

adunque tpiesta ora/ione non conviene a queste ani-

me ». •— Però ecco chiaramente osservata la sconv<'-

iiienza della pri ghiera e canto posto in bocca a quelle

anime, (piantuiic.ue per altia ragione da queiìa che e

j»i incipalissima di sop.ra addotta.

Al Lomhardi parve — a che dovrebbe il j)resent«;

avvertimento del poeta al lettore aver riguardo al già
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detto , che cantavano quelle anime l' inno Te liicis

ante terminiim tutto intiero^ — e dovrebbe voler in-

teso, ch'essendo quelle ombre incorporee, non faces-

sero tale orazione per proprio vantagi;io, ma per van-

taggio di noi mondani , come fa poi dichiararsi da

quelle altre, che recitano il Pater noster^ facendo che

dopo quella orazione soggiungano:

22 Qucst'ullima pregliiera, Signor caro,

Già non sì fa per noi, clic n;)n bisogna,

Ma per color clic dietro a noi reslaro.

Purg., XI.

Si come però per un sottilissimo velo guardando, lia-

passa facilmente la vista ad altri obietti senza vedere

esso velo, così teme qui il poeta, che di leggieri gli oc-

chi di nostra mente trapassino a riguardare come per

proprio bisogno preganti quelle anime, senza scorgere

il velo de' bisogni nostri, di che nelFatto di tale pre-

ghiera si vestono ». — In si fatta opinione venne per

avventura condotto questo diligente chiosatore dal-

l'eiTore commesso da altri prima di lui, i quali con-

fusero insieme i bisogni ed i pericoli de' viventi col

motivo che poterono aver quelle anime di cantar tutto

intiero l'inno*, e gli sfugì poi, che se il poeta ne fa

avvertire dalle anime, che dicono il Paternostro, l'ul-

tima preghiera essere per quei di qua giù, certo non
avria omesso di fare il simigliaute ([ui dove egli me-
desimo ne vuole attenti, alla difficoltà di cogliere il

vero suo divisamenlo. Inoltre, se pei vivi intercede-

vano, perchè aspettar elle pallide? perchè i due an-

geli scesi e postisi veramente dalle due bande della

picciola vallea? E tìnahiiente non vediam pm" venir

veramente la biscia, che Sordello chiama il nostro a^'~

versarlo? Gli angeli la caccian via, e tosto dan volta

al cielo, come quelli che Unito l'offìzio loro, più nulla

aveano a far colà. Adunque le ombre cantavau T inno
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per ciò, che pievedevan la venuta della mala striscia^

la quale poi non par dovervi poter esser dubio che

non sia figura della tentazione, di essa dicendosi:

Forse qua! iliedc ad Eva il cibo amaro.

In fatti VOttimo Commento ne dice: — «Circa la quarta

y)articola è da inchiedei'e, se il demonio accede a quello

luogo di purgatorio, o no*, e pare che non: imper-

ciocché '1 demonio non accede se non a quelle ani-

me, che possono peccare: quelle che sono in pur-

gatorio non possono peccare, anzi si purgano del pec-

cato', adunque il demonio non vi accede. Che elle non

possono peccare è manifesto, perocché in esse non è

libero arbitrio. In contrario é qui: e noi diremo, che

questo introducere di questo antico serpente si è, per-

ché TAutore ebbe qui doppia considerazione: l'una

quanto a quelle anime, eh' e' fa loro alcun teiroie^

cosi alcuna pena e per consecjuente pai te di pur-

gazione'^ l'altra rispetto dell'Autore, in ciò chV ve-

niva per impedire la sua buona operazione «. — Però

confermato il senso allegorico del serpente, veggiam

poi confonder le ombre de' morti con Dante vivo a

meglio coonestare questa accessione del demonio con

sue false lusinghe.

Circa a qiial confusione eziandio il Biagioli sta col

Lombardi-, ed errano tutti e due sicuramente, come

e,bbe già notato il Cesari, svolgendo poi il gro[)po così:

— « Io credo aduncpie, aver voluto Dante a (piesti

negligenti dell'antiporta del purgatorio, assegnar ezian-

dio questa pena di temere, e tribolarsi per la venuta

del serpente ogni sera*, ed ogni sera volgersi a Dio

cx)n quelle loro preghiere, invocando il soccorso degli

angeli contro l'assalto lor minacciato. Dico del temere

e tribolarsi senza più: perché non voglio credere,

che Dante li facesse in fatti soggetti a quelle carna-

lità, alle quali siam noi. — E volle forse Dante sim-
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holeggiar un'altra ordinazione della previdenza di Dio*,

cioè che coloro, i quali nella vita presente indugiano

la penitenza, per divino giudizio, e per malo effetto

degli abili loro addosso lasciati invecchiare, sono più

duramente tempestati dalle diaboliche suggestioni. —
E questo è (pare a me) quel vero, a cui ravvisare è

mestieri di aguzzar gli occhi: perchè in fatti, quel

temer loro, e pregare Hostemque nostrum compi ime^

Ne polhiantar corpo/ a, nello stato in cui sono è cosa

oscura e forte ?» (1). — In questa chiosa scorge il let-

tore meglio svolto il concetto dell* 0/^/mo Commento
j

chiosa che se non è proprio la vera del poeta , al-

meno non pare contradisca alle sue parole, né forse

a nessuna dottrina^ imperciocché l'aver egli poste le

ombre di que' principi e baroni in luogo sì diletto-

so , certo non fu per vantaggiarli delle altre anime
state negligenti, ma a ricordar loro continuo, come già

accennammo, le grandigie e le mondanità, delle quali

più degli altri godettero ed andaron presi. Gli olez-

zanti fiori , che tutta la vallea adornano, sono altre-

tanti alleltamerìli a tener gli occhi vòlti alla terra in

vece di levarli al cielo : allettamenti tanto più diftl-

cili a vincere e disprezzarsi . come prima sia andato

sotto il Sole deir intelligenza, che pur nel Puigatorlo
medesimo vedemmo indispensabile alle anime a pro-

gredir nella purgazione. Adunque, come i ruscelletti

del Casentino accrescono a più a più con 1" imagine

loro l'arsura di maestro Adamo, standogli sempi'e in-

nanzi agli ocelli (2), così quei segni delle terrene delizie

il dolore del peccato nei baroni negligenti, e '1 timore
di ricadere. Perciocché i purganti non ideò Dante
franchi e spogli delle inclinazioni e sensazioni del

corpo : che anzi queste sono loro di martirio : quindi

(0 Cesari, Bellezze della Dhinn Comedia. Voi. IF, p. i4y.

(2) Inferno, XXX, v. 64-75.
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lincile la fiafjilità, che fa loi^ dubitar cosa laiia. Ma,

(lice VOttimo^ il demonio non accede se non a quelle

anime, che possono peccare: al che altri può opporre

come eziandio Tuomo impeccabile, l'uomo Dio, solo

per ciò che si volle sottoporre a tutte le debolezze

deirumanità, fu per ben tre fiate dal maligno tentato.

ISon vorrebbe qui Dante per avventura ribadir quella

sua dottrina delle false paure, che non restano di tri-

bolar Tuomo (1) sinché veramente non abbia gustato

di Lete e di Eunoè , e tutto puro e perfetto ricon-

giuntosi alla sua origine?

Quanto è poi al senso letterale dell'inno messo dal

fKieta in bocca a' quei negligenti baroni, noi preghia-

mo di grazia chi legge di non farsi increscei'e la noja

di risalire un tratto al penultimo girone del monte

sacro, là dove vedrà aggirarsi

D'anime turba tacila e devola.

. 22 iNo^>li occhi era ciascuna oscura e cava,

Callida nella faccia, e lanlo scema,

Clic dall'ossa la pelle s'inlorniava.

Pury., XXIII.

Dante forte se ne ammirò, non sapendo imaginare né

concepire che cosa tanto le affannasse e riducesse a

cotanta magrezza, che

Parean rocchiaje annelia senza gemme.

Ma ecco alla voce riconoscer fra quelle il suo Forese

il quale, da lui richiesto, glie ne dà questa spiegazione:

61 Dcirelerno consiglio

Cade virtù neiPaqua, e nella pianta

Riiuasa a dietro, ond'io si mi soltiglio.

(i) Vedi p. 3m.
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64 Tutta està gente che piangendo canta,

Per seguitar la gola oltre misura,

In fame e 'n sete qui si rifa santa.

Purg., XXni.

Sono ombre vane fuor che nelFaspetto, però non che

bisognose, mcapaci dì cibo, e tuttavia

67 Di bere e di mangiar n'accende cura

L'odor eh'' esce del j)omo , e dello sprazzo

Che si distende su per la verdura.

Purg., XXIII.

Ecco adunque in esse continuar \iva e possente la

passione antica^ la quale opera eziandio cotalmente

in su le loro apparenze^ che pur la persona li si mo-
stra sofferir gli effetti materiali di quella, non la po-

tendo soddisfare. E ciò è loro poi pena e solazzo^

7o Che quella voglia alParhore le mena.

Che menò Cristo lieto a dire Eli,

Quando ne liberò con la sua vena.

Purg., XXIII.

Ora il desiderio e l'effetto operato da cose materiali

sopra ombre vane ed incorporee, è tanto fuor del con-

cepir nostro, che Dante sciama:

34 Chi crederebbe, che roder d'un pomo

Sì governasse, generando brama,

E quel d''un'aqua, non sapiendo comò?

Purg., XXIII.

Se adunque la virtù, che cade dell'eterno consiglio,

può render tanto efficace ed operativo il desiderio del

pomo e dell' aqua da ridur quelle ombre quale

La gente che perde Gerusalemme

,

Quando Maria nel figlio die di becco;

Piccuioni, su Dante, 35
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non ripuf,'na, né e più forte a concepire, che incuta a

({uei l)aroni nej^ligenti taiUo sospetto di sofji,Macere alle

passate insidie mondane, da far loro pallide e sospirose

impetrare ogni sera soccorso contro i seducenti fan-

tasmi de' sogni, che essi pur non ponno fare, e con-

tro il nemico che non s' insozzino i corpi che lascia-

rono morti in terra. Il loro è un timor panico, o, per

dir più corretto, terror di cosa che, quautuniiue non

possa avvenire , ad alcuna pena e per conseguente

parte dì punizione^ la virtù dell'eterno consiglio loro

para coiìtinuo innanzi.

Ma già dal primo accennar che facemmo la diffi-

coltà di questo passo, ahhiamo espresso l'avviso che

a soli gli eruditi nelle- discipline teologiche e nella

mistica del medio evo può per avventura venir fatto

di darne sicura e soddisfacente spiegazione:^ percioc-

ché certo qui come da per tutto altrove sta nascosto

un concetto non fantastico del poeta, ma avente suo

fondamento sopra qualche accettata dottrina. Forse

che *1 dotto Piocuratore somasco n' avrebbe potuto

condurre qualche sicuro passo più avanti del padre

Cesari : ma non ce ne fa motto : ed in vece , a con-

fermar l'iinaginata sua conversione deirAllighieri, fra

le figure simboliche del poema ne spiega il colosso

di Creta, presentandocelo come una colossale ìma-

(jine della monarchia. Presane la prima idea dalle

scritture, fece Dante il suo veglio de' medesimi me-

talli , disposti nel medesimo ordine , solo che 'i sini-

stro piede pone lutto di ferro come le gambe
;^
l'al-

tro , su cui più si regge , di terra cotta. Poi ciascuna

parte, fuor l'oro, rotta da fessura, che sgoccia lagriuìc.

Posto nell'isola di Creta, e propriamente nel monte

Ida, volge le spalle a Damiata, mirando Roma come

suo speglio. Or quest' isola sorge poi nell' Egeo in

mezzo alle tre parti del mondo all'-VUighieri note, ed in

essa Saturno — .; primo monarca di tutti gli uomini,



CAPITOLO r>DEcnio 411

felicitava la terra con un governo talmente paterno e

saggio, che diede il nome all'età dell'oro ??. — Su '1

monte Ida stanno le aquile, insegne della monarchia^

la quale di Creta mutatasi, fu poscia quel nome dato

ad mi monte della Frigia, colà propinquo a Troja, ca-

j)itale dell'impero. — "Da f[uesto secondo Ida un'aquila

rapì Ganimede per ordine di Giove , e trasportollo

su l'Olimpo al banchetto dei numi: imagine che mo-
stra come la moiiaicitia (?) a^'^'ia gii nomini alla

felicità di questa vita. Or dentro quell'antico monte

medesimo dell'isola guasta e deserta sta appunto dritto

il misterioso colosso.

« Il suo aspetto è quello d'un gran veglio.^ e vec-

chiezza è per Dante l'età del commando come quella

ove si tro^a prudenza e giustizia (1). Egli significa

nelle diverse parti la diversità dei governi che rego-

lano la società: monarchia, regno, republica , muni-

cipi e famiglia : e secondo che più o meno sono dan-

nosi all'uomo , così peggiorano di metallo, e gettano

più o meno gocce, che sono le lagrime dei cittadini .y>

Il governo imperiale viene adombrato dal capo d'o-

ro. Cesare padre e giudice degli oppressi; ninno sof-

fre, niuno piange per cagion sua. Il regno, significato

dall'argento, soventi fiate cagiona oppressione ai sud-

diti. — " Ma più del regno è pesante la republica

,

ove molli commandano de' signori e degli ottimati: e

più ancora è pesante il governo municipale (2) : per

ciò quello è significato dal rame, e questo dal ferro.

« Finalmente il destro piede, su cui poggia princi-

palmente la statua, è di terra cotta, ciie significa la

casa FOR.VJTJ di mjttom (1), simbolo del governo

(1) Convito, Trat. IV, rap. XXVII.

(ì) Il dolio statista n'avrebbe almen di grazia dovuto chiarir

della differenza tra la re/juòlica e "1 governo iminicifjale, poiché

avea al tutto bisogno di i|Liattro categorie di ordinamenti civili.
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di famiglia, ove il padre è capo assoluto, detto padre-

famìglia. La casa o lamijjlia è il fondamento di tutta

la società umana*, che le famiglie compongono le vi-

cinanze e le città, e da queste sono composte ì regni

e le republiche: le quali tutte parti unite formano T im-

perio. « — Ma come dedurre da tutto ciò , che *1 go-

verno del padrefami(j1ia torni più dannoso all'uomo,

come la terra cotta e più vile del ferro e degli altri

metalli? Il sagace statista ci lascia desiderare anche

«Juesta spiegazione.

Il quale poi ne fa accorti il veglio guardar Roma
come suo speglio, cioè con gran compiacenza^ come
quella che piange vedova, sola, e dì e notte chiama:

Cesare mio, percbè non m' acompagnì.

E volge le spalle a Damiata, a mostrarne come la mo-
narchia, prima da Greta a Troja tramutatasi, corse die-

tro al moto celeste a posarsi a Roma — w per consiglio

divino decretata capitale dell' impero e del pontifica-

lo 5' (1). Tutta questa bella ed ingegnosa allegoria trovò

fuori il dotto Romano a conferma, come si disse, della

conversione di Dante dalla guelfa alla parte ghibellina^

ed in vero chi non ameria ragionevolmente l'oro più

di qualsivoglia altro metallo ed anche della terra cotta?

Se non che prima ci si dice il veglio esser colossale

imagine della monarchia ^ la quale poi solo cape nella

testa, e '1 restante del corpo rappresenta tutt'altra cosa.

Vero è che si aggiugne in seguito il colosso signi-

ficar la diversità dei governi^ ma se '1 capo di ti-

no oro, o veramente l'imperio, secondo l'avviso di

questo illustratore, tenendo pur la cima di tutti gli altri

ordinamenti civili, non è capace di regolarli e con-

tenerli per modo, che non cagionino lag/ime ai sud-

(i) Ponta, op. cit. p. iir>. e scg.
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diti : certo non soddisferebbe alle intenzioni dal poeta

espresse nel suo Cornuto (1). Però mostrandocelo in

questa finzione impotente o insufficiente a tener con-

tenti i re — a nelli termini delli regni, siccbè pace

intra loro sia ~, nella quale si posino le cittadi , e in

questa posa le vicinanze s'amino, in questo amore le

case prendano ogni loro bisogno , il quale preso, l'uo-

mo viva felicemente; che è (juello per cbe l'uomo è

nato 5' : — pare che , se Dante fosse pure ghibellino

stato passionalissimo , avria lagionevolmente dovuto

tusciare tale una fazione per volgersi a non sapiam

qual si fosse altro avviso, che meglio s'accordasse con
le mire, cbe avea tanto a cuore. A che e con qual di-

visamento convertirsi alla monarchia, se questa, posta

in capo delle umane società
,
pur non vale a torne

via i disordini, ed a procacciare all'uomo quello per
che è nato? né a terger le lagrime, le quali anzi

forai! quella grotta.

Ili^ Lop eorso in questa valle si dirocciar

Fanno AGlieronle^ Sligc e Flcgetontaf

Toi se n" van giù per (|iiesta stretta doccia

tia ìiìfuì là ove più non si di>nionla:

Fanuo CocUo .

Infer., XIV.-

Anzi di questo forar la grotta e dirocciarsi delle la-

grime nella i'a//e ìnfenia^ uè del farvi quei quattro

fiumi, il dotto Somasco non ce ne fa cenno venino,
avvegnaché sembrin capi principalissimi dell'allegoria.

Ciò inferisce anzi indubitatamente da queste parole

di Virgilio:

Oì5 Tra lutto Taltio drio t' Iw) dimostralo^

l'osciachè noi entrammo per la porla

Lo cui sogliarc a nejsiino è negato,

(i) Vedi p. 4y.

35*



4H CAPITOLO UM>ECI.1IO

88 Cosa non fu dagli tuoi occhi scorta

Notuìiile, coiirò '1 iHosonfe rio

Che sopra su tulle (ìaiiimolle ainnioitt.

Infer., XIV.

Per la qual cosa ci è avviso non si poter \>v.v niotlo

veruno accettar questo colosso per conferma o indi-

zio della pretesa con^'ersione del poeta, come si vor-

rebbe dall' illustratore somasco. E quanto è [)oi alla

chiosa in sé, ci pare eziandio doverne meglio accon-

tentar quella tramandataci dai vecchi commentatori (1).

I quali hamio molto bene notato, come riducendo

in uno il colosso di Kabuccodonosorre e le iinzioni

dei poeti a signiticare nei diversi metalli le varie età,

Dante ne abbia voluto porre innanzi agli occhi il

procedere del tempo e le vicende dell'umana genera-

zione. La quale stala essendo senza colpa per solo

(piel poco tempo, che '1 paradiso terrestre abitò, solo

il capo delForo ha '1 veglio sano ed intero (2)^ tutto

il corpo poi ed ogni suo membro fesso, a gocciar lagri-

me simboleggianti '1 vizio, che rompe integrità ed in-

nocenza, dal quale diroccia la fiumana^ Oi,'e'l mai- non
ha vanto^ ma casca e casca fino a gelarsi in Cocito,

come appunto T uomo di vizio in vizio sempre più

basso cadendo, non resta si veramente non giunge al

fondo d'ogni morale miseria. Ed e' sono pur le la-

grime che costituiscono i fiumi infernali, cioè i vizj

,

sola cagione dei mali che ci aftligouo. Nò mal s'ap-

(i) Vedi Ozinam, op. cit., p. 102.

(a> i39 Quelli ch'anticamenle poelaro

L'età dell'oro e suo stato l'cliie,

Forso ia Paruaso esto loco soj^naro.

Purg., XXVIII.

Ecco che cosa era per Dante l'età dell'oro e '1 regno di Saturno:

iin sogno.
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pose per avventura queir aulico commentatore . che

nel pie diitlo di terra cotta volle veder raffigarate

le forze degriniperj, che tutte in cose terrene e vane

d'ogni virtù morale ed intellettuale consistono. Con-

ciossiachè pochi siano i savj principi i (piali pongan

hen mente al detto di Platone, che le republiche non

possono prosperare ed essere beate, se non vengono

sorrette e guidate da sapienza e giustizia. In somma
essendosi dal fin qui detto mostrato il meglio che per

noi si seppe e potè, Dante aver sempre mai inteso a

morali dot trine, certo ne par da poter dire, che an-

che questa allegoria vuoisi riferire ad intenzioni di

un ordine superiore, e non puraiuente al mondano,
al materiale vantaggio ed alla passaggcra felicita.

3Ia gli è forse qui luogo di toccare un'altra parti-

colarità anzi che no oscura, affatto trascurata dal dotto

Somasco
,
quantunque per avviso di altri chiosatori

,

ed anzi per la natura sua stia in istretta correlazione

con questo passo. Le lagrime del veglio , ne dice il

poeta, foran la grotta a cascar ne' fiumi infeinali, la-

sciandone tuttavia incerti del dove. Oia, un altro ru-

scelletto trova Dante di là dal punto,

Al qiial si tr;iggon d'ogni partt; i pesi
;

e seguendo quello a ritroso, per camiiiiuo scuro e di-

sagiato, ma non erto, usci a riveder le stelle.

127 Luogo è Jnggiù da BL'izebù rimoto

Tanlo, qu.ìnlo la tomba si dislonde.

Che non per vista, ma per suono è noto

ióO. D'un ruscclielto che ([uivi discende

Per la buca (run sasso, ch'egli ha roso

Col corso ch'egli avvolge, e poco pende.

Infer., X.\XIV.

Questo luogo intendono alcuni corrispondere uell'e-

misfero meridionale a lutto l'inferno descritto, altri
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a solo il pozzo (li Gorito, dove slaiino Liicifin'o, i [ra-

«lilori o i f,Mj;aiitif| intorno al quale fallosi il ruscellelto,

fendendo col corso un po' di lello, non casca a preci-

pizio , ma con niodeslo corso discende. Lunj^liesso

(jucsto ruscello il poeta, messosi dietro a Virgilio, salì

tanlo
,

157 ('h^^" vide delle cose belle

Clic porla il liei, per un [lerliigio londo;

Infer., \\XIV.

pel quale uscendo fuori, e' riuscì fuialmente al pie del

purj;atorio. Ora non è chiaro espresso, se dal punto

che Dante vide le stelle per quel j)erlui;io fino a tor^

ìiar nel chiaro mondo ^ i due viatori seguissero an-

cora il ruscelletto. Quelli, che intendono essersi imagi-

nata nell'altro (Miiisfero una voragine eguale a lutto

r inferno, pongon tpiesto ruscello aver aperta sua via

dalla superficie della terra di là :, e *ì nuovo chiosatore

alemanno ne dice: paie esser la fiumana delle colpe

cancellate per la penilcm/.a; la ({ual fiumana- ritoicen-

dosi alla sua oiigiue, si devolve ed aggira per quella

voragine tino a farsi ghiaccio intorno a lielzehn-. (hni-

que a formar Cocito. Se non che questo dice espli-

citamente Virgilio provenir dalle lagrime del mistico

veglio", quindi l'ingegnosa e nuova chiosa i>otria scu-

sarsi solo distinguendo il ghiaccio, in cui sta sospeso

l'autore d'ogni male, in due parli;, delle quali la set-

tentrionale costituita delle lagrime sparse nel monile

Ida, l'altra dalle colpe lavate su quello del Puigatorio:

e così sar(!bl»e la difùcoltà appianata, tolta via la oscu-

rità con un'invenzione che forse può piacere a molti.

11 Vellutello chiosa così: — « Oltre di questo vuol an-

che dimostrare che sì come dal nostro emisferio ha tinto

un tìumicello che discenda nel ])ozzo de' giganti, e «li

tpiello tino al cenlro — il (juale pone che ahhia la

sua origine con gli altri tre fiumi infernali dalla sta-

tua finta da lui nel niojile [da di Creta*, cosi un simil
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fiume da lui nominato i uscelletto, discenda dair altro

emisferio in questa caverna, ove essi allora erano, per

la buca d*un sasso, cli'ejifli discendendo aveva roso col

corso, e di quel luogo similmente discenda al centro,

ed abbia la sua origine dal monte del Purgatorio :

e che per quella tal buca essi entrassero per salire

contrari corso di tal fiume alla superficie della terra

di quello emisfer"io, ove ultimamente usciti per un
tondo pertugio , tornaron a riveder le stelle «. — Ma
con tutta questa minuta spiegazione, il chiosatore ne
lascia pur desiderare la cosa più principale, cioè quale

abbia origine questo mistico ruscello. 1j Ottimo Com-
mento non ci dice nulla che vaglia:, ancor meno i mo-
derni , fra i quali il buon Biagioli si compiace tutto

nel farci osservare il tortuoso e lento girar di quel

ruscelletto maravigliosamente espresso dall' intreccio

del periodo — « che par proprio che si vada aggi-

lando e serpeggiando dal principio alla fine ??. — Il

Landino finalmente chiosa : — « Questo ruscelletto è

quel che nel XIV canto finse, che venga nel mondo
e vada nello "'nferno. E di <{uesto nasce .Vcheronte,

Stige e Flegetonte, e poi discende nel centro della

terra e entra nel fondo del pozzo di (jnesto luogo,

che l'autore finge qui, e fa Cocito che s'agglùacia per

Tale di Lucifero: il (juale ruscelletto vien su nel mondo
e dagli altri fiumi infernali, che crea, e discende Jiel

pozzo w —. Dalla qual chiosa il lettore caverà certo

poco costrutto, se non forse che, l'intenzione del poeta

sendo rimasta oscura, a spargervi sopra lume fu resa

di ancor più difficile intelligenza. Ad ogni modo l'Al-

lighieri ne fa espressamente avvertiti d'avere avuto

molto bene in mente le leggi della statica, dicendoci

del suo salire e discender fra' peli del vermo che fora

il mondo:

76 Quando noi fummo là dove la coscia

Si volge appunto in su 'i grosso delPanche,

Lo duca con fatica e con angoscia
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79 Volse la Icsla ov'oì:;!! avca le zancho,

Ed aggrappossi al pel come iioin clic sale
;

Infer., XXXIV.

però, seconcTo le si fallo discipline ebbe egli senxa (Tir-

bio veruno imaginate le origini e i corsi di tutti questi

iiunii e ruscelli: i (inali, avvegnaché di malagevole spie-

gazione, velari tutti intendinienti morali e di ordine

superiore.

Di un sì fatto ordine è '1 precetto, che airilhi5tra-

tore romano è avviso di scorgere dato all'imperatore

ed al ponletice dal principio del decimo canto del Pa-

radiso. Descrittavi Tarte mirabile con cui

i G-tiardaniio nel suo Figlio con Famore,

Che l'uno e Tallro clcriialrueiite spira,

Lo primo ed iiieffahiie Valore,

Paracl, X.

ordinò il moto de pianeti e tutto l'universa, continua

il poeta dicendo:

22 Or ti riinan, lettor, sovra'! luo banco,

Dietro pensando a ciò che si preliba,

S'esser vuoi lieto .iss.-.i prima clic slance.

2i> Messo V ho innanzi : oniai per le li ciba;

farad., X-

Di che il sapiente Romano concbiude dover la colai

descrizione velare un'allegoria, la quale per suo avvisa

è la seguente: — " L'equatore significa il papa, il

zodiaco r imperatore. Questo cerchio è per divina dis-

posizione distante da quello per ventitré gradi circa,

e non s'incontrano che in due punti, ove cominciano

e finiscono (! ?) , e quindi significano Dio, principio

e fine di ambedue.

«4 II zodiaco, che porta i sette pianeti che tanto

inlluiscono su *1 bene temporale della società, è l'arfo-
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pelare dell* imperatore a prò dei cittadini. Se questo

cerchio s'allontanasse di più, o di più si avvicinasse

all'equatore di quello che ora fa, nel mondo tìsico

seguiterebbero mille sconcerti. Del pari se Pautorità

imperiale o troppo si allontanasse dalla pontiticia con-

trariandola, o tioppo le si avvicinasse, assecondando

oltre il convenevole, intiniti mali morali verrebbero

alla società ?? (1).

Molte cose veramente vi sariano da dire su la con-

cezione del dotto Somasco: e piimieramente qual ra-

gione di ripeter qui velatamente quello che già fu

proclamato apertissimamente altrove? (2) da quali in-

dizj deduconsi le addotte signitìcazioni? dal dare qual-

che senso ragionevole o non assurdo? Magra ragione,

se non si hanno più sicuri riscontri: conciossiachè altri

possa troppo agevolmente trovar fuori di altre figure,

che forse meglio soddistìno ad una tal condizione. Inol-

tre, se l'equatore signitìca il papa. Io zodiaco P impe-

ratore , come mai questi due cerchj insieme possono

poi significar Dio? Pei due punti che, i cerchj essendo

(listanti non sapiam quanti gradi, ìs' incontrailu ore

coiniiiciano e Jiniscono? Noi lasceremo ai matematici

di concepire il cominciamento e *1 fine dei circoli (3),

e noteremo solamente che queìVin^f/ui/e non par tioppo

calzante^ perciocché ai tempi di Dante opinavasi che,

non solamente i pianeti, ma le stelle tutte avessero

{i) Ponta, op. cit., pag. 117 e ses;.

(2) Per esempio vedi Purgatorio, XVJ, 106 e seg.

(3) Dante scelse i circoli a renderne materialmente visibile

QiielPuno e due e Ire die sempre vive

Kon circoswritlu e lutto circoscrive
j

perciocché i circoli, non avendo apputo né principio né fine,

rendono imagine dell'eterno e dcirinfinito; e nel vero a noi sem-
bra malagevole anzi che no V iinaginar cerchj che coniiìiciano e

finiscono in. due punti distinti.
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influenza sui destini degli uomini e delle città. Final-

mente il preìihare fu spiegato dai primi commenta-
tori per porre innantl e toccar brevemente la ma-
teria*, e questa è pur tutta astronomia senza più: e

si come indizio veruno di senso velato non dà il poeta,

così è pure da starsi alla spiegazione seguente: —
M Tu, lettore, seguiterai questa dottrina (dei moti ce-

lesti) infino alla fine^ la quale, benché difficile e molto

faticosa, niente di meno dà tanto contento e piacere

all'animo, che si sopporta la fatica*, e prima è l'uomo

lieto d'aver la perfetta cognizione, che non è stanco

dello studio « (1). — E veramente tali sono gli ef-

fetti degli studj astronomici: i quali sollevandoti nel-

r immensità degli spazj, se da un lato ti ricordano il

tuo nulla , dall'altro ne danno maraviglioso concetto

e quasi incredibile di nostra intellettuale nobiltà, che

a misurar le vie de' cieli ne scorge infallibile.

Ad ogni modo questa, sì come eziandio l'altra dot-

trina, che l'egregio Romano tocca in seguito di Fe-

tonte, sono particolarità da cavarne insegnamenti mo-

rali, senza più:;, appunto come afferma egli medesiuio

dal principio della sua operetta (2).

Nella quale è per nostro avviso radice e cagione

principale d'ogni difetto il non aver l'autore con

istretta precisione definito il vocabolo filosofìa ,• ciò

che il condusse ad avere il Convito e la Coniedia per

esprimenti i medesimi moti, le stesse agitazioni in-

sorte nell'animo del poeta, ed a dire : — « Di guisa

che io mi saiei (V avviso che si ct)me la Monarchia

e le lettere sono il Commento della parte politica e

religiosa^ cosi il Convito sia quello della scientifica

ed allegorica del Poema e delle poesie: a cotal che

qualuncjue principio della prima classe abbia la sua

(i) Landino.

(.j) Potila, op. cit., p. 3o e scg.
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spiegazione in quelle, ed in questo lo abbia ogni altro

della seconda r (f). — A conferma poi del cotal suo di-

visainenlo e' osserva Dante dir nel Convito d'aver fu-

gita la miseria di coloro che si cibano in commime con

le pecore (2); nella Coìnedia la seh'a seìi>>aggia , ove

giace il volgo ìgìiorante. nudo di virtù, a cibar come
hiuti erba e g/iiande (3) : e Dante fugir da essa de-

sideroso di più nobile vivanda al lume della Jìlosofia.

Nel primo imbandire a tutti gli uomini^ nelP altra

— « arrivare nella deserta piaggia, ove in alto vedesi

la mensa della sapienza^ a cui seggono i savj, man-

(i) Veramente questa scienza della filosofia Dante la definisce —
« eccellentissima dilezione, che non paté intermissione o vero di-

fetto, cioè vera felicità, clie per contemplazione di verità si ac-

quista. 5? — Se non che tosto e' rislrignc poi questi amplissimi

termini così: — " per lunga consuetudine le scienze, nelle quali

più ferventemente la filosofia tekmis^ la sua vista, sono chiamate

per lo suo nome, siccome la scienza naturale, la morale e la me-

tafisica » — Conv., Trat. JII , cap. XI. — Una colai consuetu-

dine,, continuatasi infino a noi, per tal guisa la si confermò, che

ora chi dica della filosofia, intende di quelle cognizioni, alle quali

uno con solo il lume naturale della ragione può giungere specu-

lando. E bene , lu» colai lume chiamasi nella Coinedia teneòra ,

ombì-aj veleno della carile^ e gli è poi contraposto quello della

rivelazione, che viene da imperturlalil sereno — Paracl., XIX,
v. 64 e seg. — Tale divisaniento si ripete continuo nel Poema

5

— vedi Cap. Vili — però la filosofia simboleggiata dalla Donna
gentile del Convito, come la si può mai confondere con \aJilo-

softa difilla, o con la sapienza eterna, di cui il dotto Romano
fa simbolo la Donna gentile della Comedia, e che soccorre Dante

a levar gli occhi neW eterno lume? — Vedi pag. 197 e seg. —
In quale delle due scienze il poeta , fattosi rij'ormatore, ci am-

monisca poi di studiare, è più chiaro del sole di mezzodì

(2) Convito, Trat. 1, ca|;. I.

(3) « Selva, dico, spessa d'uomini ignoranti, pniteggianli ce. 5;.

— Cosi aveva definito questo simbolo alla p. I^i del suo Espe-

ìimento.

PiccHioM, su Dante, 36
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f^iaiulo il pane degli angeli (il vero fonte di beatitu-

dine), illuminala dai rciggi della filosofia direttrice

in ogni cosa dell'umana ragione. Io veggio qui Dante

raccogliente quello che di lassù cade, e farne part'e

ai miseri, che giaciono nella selva, chiamandoli a ci-

bare la sapienza e la \irtu, onde essi ])ure con lui ele-

varsi colla perfezione della mente alla giocondissima

e luminosa K'etta « (1). — Ora che mai vuol essere la

filosofia dilettrice in ogmcosj dell'umana ragione?

che cosa cade di lassù e fa elevare l'uomo con la r£R-

FEziosE della mente alla giocondissima e luminosa

vetta? alla vetta illuminata dal pianeta,

Che mena drillo altrui per ogni calle?,

quale sjpieazj e riRTu è sola da ciò? Se non che

dopo quanto venimmo fin qui toccando, non istimiarao

abbisognare di più a render palese come le vere di-

scipline dell'egregio Procuratore somasco vengano a

quando a quando annebbiate da sbaglio fontale, troppo

agevole a scorgersi, chi quelle ragguagli a gl'insegna-

menti su lo spirito del Convito e della Coniedia sapien-

(i) Ponla, op. cit., p. 147 e seg. — Di quaì pane degli angeli

voglia qui parlare il dotto Procuratore è assai ambiguo: ma se

di qurlio del Cotwilo — Trai. I, cap. I — osso fa bensì nascere

le tre virtù per le quali — w si sale a filosofare a quella Atene

celestiale, dove gli Stoici, e Peripatetici, ed Epicurei, per l'arte

della verità eterna, in un volere concordevolmente concorronoj

— Coni'. , Tiat. Ili, cap. XIV — ma non guida certo al vero

fonie di beatitudine , cioè alla celeste Gerusalemme ed al cerchio

più remoto, là dove vedesi seder la Reina — Par., XXXI, v, ii5

e seg. — che si fa poi simbolo della Jìlosnjìa e della sapienza

eterna nella Cornedia, a tanto potendo sola la cotidiana manna ba-

stare — Vedi p. 239. —.Qui adunque vi parrebbe equivoco ana-

logo a quello che spiega la manifestazione della monarchia, fatta

ad Adamo nel paradiso terrestre — Vedi pag. 283 e seg.
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temente datici dal chiarissimo professore Carlo Wilte,

e da noi più avanti addotti.

Ai quali poi avendo fatto seguir quanto credemmo
necessario a mostrare come Dante rimanesse fermo

ne' suoi avvisi circa gli ordinamenti della città (1), ci

siamo intrattenuti forse meno che non si conveniva a

considerar di proposito la conversione di lui imagi-

nata dal dottissimo illustratore romano (2); stimando

che l'attento lettore potesse troppo agevolmente farne

giudizio da sé medesimo, tanto solo che raccoglies-

se, ed insieme ragguagliasse i cenni, che fatti gli ven-

nero a mano a mano. Ma ora crediam pur dover qui

addurre il seguente passo, qual suggello che è dell'al-

legoria sposta da questo chiarissimo chiosatore :
—

M È da dire senz'ornhia d'eri ui e che Dante incomin-

ciò il poema come guelfo, idolatrante Tautoi^ità pon-

tificia, nemico al massimo grado della monarchia, e

Io terminò convertito con eguale amore e fede al papa

ed all'imperatore, i quali però ristringe nei limiti della

propria autorità.—Per verità era tuttavia guelfoquando

ragionava al ghihellino Farinata (3). — Né sapeva a

qual parte appigliarsi quando chiese a Marco l'origine

delle disgrazie, che infestavano Italia (4). — Dal XXX
a tutto il XXXIII del Pitigatorìo intese e vide cose,

che lo accertarono che l'imperatore ed il papa sono

egualmente necessarj al bene di tutta la società. —
Dante è pentito e riconosciuto. — È convertito, ma
ancora neofito : abbisogna di maggiore scuola » —
alla quale il conduce poi Beatrice , sollevandolo dal

paradiso terrestre alle celesti sfere ed all'empireo (5).

(i) Vedi p. 37-57.

(2) Vc'ii p. 186 e scg.

(3) Infernoj X, v. 4i e seg.

(4) Purgatorio j XVI, v. 63. Vedi p. 35a.

(_5) Ponla, op. cit., p. i3i e seg.
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Le cronoloj»ie noi lo soini;,Mipre!iiinovolentieri a certe
persono avvenenti, a-{?raziate, tnlte piacevoli in vista,

ma sdegnose in realtà, restie, caparbie, le quali tatto

vogliono a modo loro, e ti tornano inesorabili ed av-
verse, ma che tu loro domandi il più luininio uffizio

di cortesìa. Cdsì almeno, pare a noi di questo computo
cronologico. Richiesto delPinnocente servigio di gui-
dar Dante dal momento della sua visione tino a tale

un'epoca, nella quale lo si potesse pur dir guelfo con-
vertito alla monaichia, ed esso no: a tosto mostrarsi ri-

troso, a far anzi dare in fuori più apparenti che mai le

magagne dell'ideata conversione, Tinverisiinile, per non
dir più, della nuova allegoria. Ma, a toglier Tandar
nostro dalle parole del chiarissimo Romano, osserviam

la prima cosa come egli premetta quasi assioma , e

quindi non facia punto opera di dimostrare che in-

fino al trecento 1" A.llighieri idolatrasse P autorità —
civile converrà aggiungere — del pontefice, e la mo-
narchia al sommo grado, nimicasse: due passioni, le

quali altri non potria tener vere, e tanto più conve-

niva farle constai'e indubitatamente tali, che, essendo

cardini di tutta Fimaginata allegoria, si vogliono pur

dare a credere in un guelfo di parte bianca^ cioè tem-

perata , in un guelfo che venne dallo stesso illustre

Balbo alla per fine riconosciuto, e risolutamente chia-

rito moderatissimo bianco fin dal principio (1).

L'egregio Somasco avendo poi fatto significare al—
tt monte del purgatorio il progredire delFuomo nella

via della virtù alla perfezione e beatitudine sociale

,

figurata dal paradiso terrestre che ne è la vetta ?? [2)

— pone che Dante , (|uivi giunto , fosse pentito, ri-

conosciuto e com>ertito alla monarchia, nella quale

appunto , secondo le dottrine del poeta , consiste la

(i) Vedi p. 43.

Ì7) Ponla, ap. ciL, p. 7 3 e seg. pa»si/n.
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perfezione civile e quindi la felicità su la terra. Ciò

è chiaro e loicliissimamente dedotto. Ma con la sì fatta

logica il dotto illustratore si ebbe per avventura aguz-

zato, come suol dirsi, il palo in su 1 ginocchio. Im-

perocché, se con la seconda cantica compita è la con-

versione del mistico pellegrino, con cpiella è pur for-

nita l'allegoria., che la rappresenta. Se non che desso

signor Ponta dimostrò il senso allegorico dover cor-

rer continuo dal principio alla fine del poema (1): quindi

non può essere che quello esprima la conversione com-

pita con la seconda cantica. E diciamo compita per

ciò, che nel paradiso non riceve il cows'ertito se non
maggiore scuola per confermarsi su la retta via (2),

la quale scuola non può certamente far parte dell'al-

legoria esprimente la conversione già avvenuta', solo

è come un'appendice ed un dono di più. Ma veniamo

ornai alla cronologia.

Se, dettando il XYI canto del Pujgatorio., il poeta

non sapeva per ancora a (piale delle due parti , alla

guelfa , od alla ghibellina appigliarsi, come ebbe egli

potuto far ((nell'apostrofe alFimperator Costantino, e

di tutti quei tremendi versi, che la precedono, vergare

il XIX diììVInjej no ? Di vero essi pajon troppo ben
rivelare animo al tutto consapevole di sé , né punto

peritoso o titubante. Per la qual cosa, se PAllighieri

stava in fra due parlando a Marco Lombardo (3), cer-

tamente non risguardava sua perplessità le sette ci-

vili. Ed in fatti non domandò egli quale di esse la

miglior fosse, ma della cagione, per la quale il mondo
era tutto diserto , coverto e gravido di malizia : e

chiedeva poi di così fatta cagione per ciò
,

Che nel Ciel uno ed un qua giù la pone.

(i) Ponta, op. cit.j p. 3o e seg.

(a) M^ p. i33.

(3) Vedi p. 352.

36*



ii>6 cirtroLo t rvncciiro

Questo passo del Purgatorio aduiKjiie non pare essere

sialo opportunamente scelto a tissar la cronologfia della

nuova conversione. Pur vediamo dove (piella ne con-

duca.

Chi voglia ragguagliar con la Cornelia i passi, che

r\llighieri dovette andar tacendo su per lo sentiero

della sua conversione alla monarchia, due modi gli si

offrono senza più : o di cpielli ordinale al momento
della visione, o veramente ai varj tempi, che fu (jue-

sta e quella cantica distesa , tale e tale accidente dal

poeta narrato e descritto. Questo secondo modo pre-

scelse il dotto Romano, come gli era mestieri, dovendo
il poema seguire, anzi allegoricamente esprimere come
i concetti di Dante vennersi mutando a mano a ma-
no. Ciò posto, osserviamo che se egli cessò di nimi-

care al sommo grado la monarchia solo dopo com-
pita la seconda cantica, certo e' non dovette aver po-

tuto dettar prima di questa elogio veruno di quanto
così deliberatamente aborriva. Ma nel Trattato IV

,

capitolo IV, del Compito parla egli distesauìente e con
somma lode e degli uftìzj dell'imperatore e della ne-

cessità della monarchia a mantener la pace fra gli uo-
mini, a far che le città si posino, le vicinanze s'amino

ed in ([uesto amore le case prendano ogni loro biso-

gno (1) : adunque debbe quel passo essere di neces-

sità stato dettato dopo che '1 conveitito ebbe ricevuta

la maggiore scuola per confermarsi su la retta via.

cioè dopo fornita la Comedian od almeno almeno dopo
compita la seconda cantica., quando pur quella lunga

deduzione considerar si possa opera di neofito. Ma per

testimonianza dell' Allighieri restavan le due ultimie

cantiche da compiersi ancora nel trecentodiciotto (2)^

(i) Vedi p. 4g.

(a) Vedi pag, 91. — \\ Dallxi pone cerlissimo il compimento
del Purgatorio prima del iiovenil)i<! i3i4 per ciò, che ncirujtimo
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però ne viene di stretta conseguenza che la lode data

air imperatore ed alla monarchia neir opera tìiosotica

debba esser posteriore a queir anno. Se non che nel

Trattato I, capitolo IV, parlasi del P'ulgare Eloquio

come di opera da farsi, ed in questo poi, e propria-

mente al capo XII del libro I, di Guglielmo da Mon-
ferrato vivente : quindi non può il Convito non es-

sere stato cominciato prima del gennajo del 1305, nel

quale esso Guglielmo mori (i). A. coonestare adunque

la cronologia del dotto Romano posta per la conver-

sione di Dante con tali date per certissune avute, bi-

sognerà al tutto affermare lui aver continuato per più

di tredici anni il lavoro del Convito , accompagnan-

dovi poi eziandio quelli del Fitlgare Eloquio e della

Comedia.
Ora chi potrà mai di ciò restar capace?— « Dico sì che

lo scritture (Dante) esponendo separatamente il senso

letterale e l'allegorico di ogni canzone (del Convito)

è chiaro, bello e buono quasi sempre nella prima spo-

sizione. oj'Cu/'o, tifato^ intralciato e contradicentesl

nella seconda*, che il libro finito qual è per le tre can-

zoni dette fin dall' anno 130'f, fu poi dall'autore ne'

diciassette altri anni che visse, abandonato, probabil-

mente come non buono da finirsi^ e che chi voglia

credere a lui in ([uesto libro così abandonato , non
avrebbe a creder poi all'altro principalissimo suo, fatto

e fuiito con amore sino al tine « (2). — Così l' illu-

stre Balbo, al quale Pegi'egio Romano mostra pure in

canto di esso trovasi menzionato e minacciato come uii^ente Filippo

il Bello, che morì a' ventinove di quel mese — loc. cit., p. 238.

— Ma noi non ve lo troviamo menzionato e minacciato né come
virente, né come morto. Avria Dante potuto mentire a maestro

Giovanni?

(i) Feltro allegorico, p. 78.

(2) Balbo^ loc. cit., p. 77.
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più luoghi accordare autorità di giudizio. Ora come

sarebbonsi questi due libri potuti siimiltaneamente con-

ilurre innanzi ? Però concliiude il biografo torinese :

che '1 Convito scritto — « fosse prima della Come-

dia^ è certo dai luoghi di questa, che correggono pa-

recchie opinioni eiuniciale in quella (1), e clie il fosse

prima del 1 305 si vede dal modo che v'è parlato, co-

me di \vvo, di Giovanni (?) di Monferrato (2), che

morì in quell'anno » (3). — Chi adunque facesse si-

curo fondamento su quest'ultima sentenza, inferireb-

be che la lode nel Co m'ito data all'imperatore ed alla

monarchia fosse di tredici e più anni anteriore alla

conversione del poeta, e quindi apertissima la contra-

dizione tra Pallegoria proposta dal chiarissimo Procu-

ratore e quel dettato dell'AUighieri.

Ma se non di tredici anni appunto, fu ben quella

lode di certo dettata due buoni lustri prima di essa

conversione: poiché nel capitolo III del medesimo Trat-

tato, in quello cioè che immediatamente la precede,

ed appena pochi versi prima leggiamo : — '' Dov'è da

sapere che Federigo di Soave, ultimo imperatore delli

Romani (ultimo dico per rispetto al tempo presente,

non ostante che Ridolfo ed Adolfo e Alberto poi eletti

sieno appresso la sua morte e de' suoi discendenti) do-

mandato che fosse gentilezza, rispose: ch'era antica ric-

chezza e be' costumi «. — Per la qual cosa vedesi come

esso capitolo scritto fosse indubitatamente prima del-

(i) Delle macchie nella luna se ne dà la spiegazione al capo XIV

del TraUato II e la si corregge poi nel II e nel XXII canto del

Paradiso (vedi p. 228)5 d'agli ordini degli spiriti celesti, che reg-

gono le sfere, parlasene pur nel Trattato II, capitolo VI del Con-

vito^ poscia, a corregger l'avviso quivi espresso, di nuovo nel Pa-

i-zdiso. Vili, V. 34, e XXVIII, v. i34.

(2) Cotii'iio, trat. IV, cap. XI.

(3) Balbo, loc. cit., p. 75.



CAPITOLO riSDF.ClMO 429

l'elezione di Arrigo VII di Luciniborgo , cioè prima

del Tentiqiiattro di novembre del 1308, e la contra-

dizione faciasi evidentissima (1).

La qiial conlradizione in ordine al tempo tanto men
potrà nejiare chi non abbia obliato Dante aver le me-
desime dottrine sposle, e circa l'imperatore e circa la

monarchia, nominatamente in quella sua lettera ai prin-

cipi e popoli d' Italia , sendo Arrigo VII per valicar

le Alpi, e l'altra poi scritta ad esso imperatore mede-

simo (2). Imperocché non lasciando questi documenti

di certissima data il minimo dubio della conversione

del poeta — come si dice — dovrebbero esser poste-

rioii al compimento della Comedia: ciò che nessuno,

crediamo, può avere in pensiero di sostenere, non che

di provare con qualche apparenza di rac;ione.

Se non che più ancora dei dettati sembran confer-

mar la si fatta contradizioue i fatti medesimi dell'Al-

lighieri. Perchè il crederlo tuttavia idolatrante l'au-

torità cwile del pontefice allora .^ che raccoltosi in

Arezzo con gli altri fuorusciti , bianchi e ghihellini

,

per questi andava poi oratore a Bartolomeo della Scala

— gran ghibellino di Lombardia^ dice il Balbo —

;

il crederlo in somma guelfo lino al trecendiciotto fra

ghibellini, e mentre usava le corti loro, pare altret-

tanto difficile
,
quanto il pensarsi , che si convertisse

poi alla monarchia in casa il Delia-Torre da Udine

(i) :e Egli è più che certo, che il Trattato IV (del Concito)

fu com|iosto intorno all'anno 1298. '> — F. Scolari, Apptiidice

al Convito PC. p. 1 t. — La lode adunque da Dante compartita

alla monaichia è anteriore di due anni alla visione della Comedia,

e di veni anni alla conversione del poeta , a\ venuta per le cosf

l'tdute ed intese negli ultimi canti del Purgatorio ! Chi poi con

tutti questi ragguagli tomi alla p. 8'i, potrà agevolmente giudi-

care dell'argomentazione quivi addotta a dimostrare come il Con-

i'ilo slato sia dettato fra gli anni i3io e i3i4.

(3) Vedi p. 5o e 53, passim.
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e '1 Da Polenta in Ravenna. La cosa pare almeno

tanto nuova da non la si poter concepire*, e così la

debbe pure essere, se, per quanto intese e vide neg^H

ultimi quattro canti del Puigatorio ^ ebbe suoi pen-

sieri mutali il poeta.

Or le sì fatte contradizioni ci vengon poi manife-

state pur dal modo prescelto dal dotto Romano di or-

dinare i piopressi di Dante verso Timaicinata conver-

sione ai tempi, in cui dettati furono i varj passi del

poema: modo die certo contradice esso medesimo alla

finzione di quello ^ conciossiacliè non una serie di ra-

pimenti avuti a tale e tal tempo, e di mano in mano
descritti, ma una visione sola ci narri la Divina Co-

media. E le visioni non continuano anni ed anni; so-

gliono anzi essere istantanee
,
quantunque per fingi-

mento poetico, abbia Dante in sette giornate distinta

la sua. Adunque, queste passate, ebbe egli ragionato

al Farinata, mossi suoi dubj a Marco Lombardo, avuta

perfino la maggio/ e scuola per confermarsi su Li

retta vìa: poicbè

142 . AlfiiU.) faaliisi.i (]ii mancò possa;

Ma già volgeva il suo disiro e 'l velie.

Si coinè ruota che igualmonte è mossa,

L'Amor che muove M sole e l'altre stelle.

Farad., XXXIII.

Però, siccome il mutar d'avvisi che fece il poeta, non

dal porre in versi, ma bensì dall'avere intese e vedute

le cose in quelli descritte, debbe essere slato operato

appunto secondo che dice molto sentitamente il chio-

satore romano , e dall' addotto passo della Comedia

viene senza equivoco veruno confermato', ne conse-

gue di stretta necessità che la conversione ideata do-

vette rimaner piena e compiuta al cessar della visione.

Se non che questa ebbe Dante dal sedici al ventidue

della luna di marzo del trecento: però a quest'epoca
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1

fu egli guelfo com'ertito^ non più idolatrante Taulo-

rità chìle del pontefice, non più nemico al massimo

grado della monarchia, ma ad essa affezionato con

amore e fede : di guelfo in somma divenuto ghibel-

lino, com'altri dice, e divenuto ^hìheWino un pajo di

mesiprima chefosse fatto de' priori di Firenze guel-

fa. Or non v'ha qui certo dell'impossibile? Quanto a

noi , non sapiamo se non rimetter la scelta nell ar-

bitrio del lettore, o d'accordar la cronologia del chia-

rissimo Somasco al tempo della visione, come par do-

versi ragionevolmente fare, e si aversi Dante ghibellino

nell'aprile del trecento; o veramente riferirla alle epo-

che in cui furon dettati i varj passi della Comedia. e

mantenerlo guelfo per diciott'anni di più. Che se poi

né l'uno né Taltro modo gli paresse convenire , sarà

costretto a conchiudere . che l' inesorabile cronologia

chiarisca erronea la nuova allegorica interpretazione.

Ma che per ciò ? Il dotto procuratore Ponta ne fece

copia di un suo Esperdiento un po' frettoloso, conie

di leggieri si scorge:^ e la modestia del titolo, dando

baldanza all' esame . scusa anche di soperchio la sin-

golarità delle opinioni, che nel suo libro ne venne spo-

nendo. Noi adunque sapendogli buonissimo grado delle

molte e savie dottrine , che in esso andò a mano a

mano sciorinando, ammoniremo i critici a tenersi tutti

ben ben chiavata in mezzo della testa quella sentenza

dell'arguto Certaldese, che tanto sa altri quanto altri.

Veramente l' imaginata conversione é sì dolce e mo-
desta , e con termini si misurati e ricercati espressa,

da poterla per poco accommodare a qualsivoglia guelfo

che modesto fosse (1), e quindi supporre eziandio av-

venuta prima che rAllighiéri al priorato si sobbarcas-

se. Però, se così l'intendesse mai il nuovo illustratore

(0 Vedi p. 48-
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loniano, mollo ce ne iallef,'reremmo; essendo ima con-

ferma (li (inaiifo noi tetiiain Aerissimo , che 1 poeta

costante si rimanesse nelle sne dottrine circa ìì;1ì or-

dinamenti dell'umana società. Se non che essendo egli

poi stato model atissinio bianco fin dal principio^ e

modesto guelfo nella .?oa*^e «//"ov'e/if/V (I), sfumerebbe

via la pretosa sua conversione e con essa il senso al-

legorico della Comedia.

Ma se la cronologia si chiarisce inesorabilmente av-

versa alla conversione di Dante propostaci dal chia-

rissimo Romano:^ tanto più vogliosa facevagli prol-

ferta di sé a chiosare un' altra particolarità .^ circa la

quale noi siamo con lui , e su la quale crediam pur

di tornare, sapendo troppo bene, che la spiegazione

già per noi brevemente datane sarà per trovar degl'in-

creduli. Tioi vogliam dir del gigante (2). — a II gi-

gante non può significare alcun re: egli fu sempre con-

siderato come un aborto di natura , un accoz-zo dì

inuneuse forze inipiegate contro la vira autorità. Così

ce l'offre la Scrittura in Goliat e nei figli della terra^

così ce r offre la juitologia. Dunque impropriamente

sarebbesi usata cosi indegna figura a significare il re

di Francia , tenuto da tutti e dal nostro autore per

legittimo re di quella nazione. Di più, non si saprebbe

quando quel re ascendesse in persona su la cattedra

di Pietro e in Roma per trascinarla via s' (3). — Il

qual re di Francia vogliono i più dovere esser Filippo

il Bello^ come colui che tra per la potenza grande e

per le astute insidie fé' mutar la corte papale da Ro-
ma ad Avignone. Fu questo, si dice, uno de' più la-

grimevoli fatti della Chiesa catolica^ crisi mostruosa

,

ed agli occhi degritaliani sì orrenda, da chiamarla la

(.) Vedi p. 47.

^2) Vedi p. 3o7 e seg.

(3) Fonia, op. ciL, p. ni. •



CAPITOLO i:>DECIMO 433

nuova schiavitù di Balnlonia. Il Petrarca medesimo

insorger con tremende parole contro la colai trasla-

zione ed i mali che ne conseguitarono:

L'avara Baliilonia ha colmo 1 sacco

D'ira di Dio, e di vizj empj e rei

Tanfo che scopitia : ed ha falli suoi Dei

.Non Giove e Falla, ma Venere e Bacco.

Consentir con Dante nella prima cagione di quelli:

usar per poco le medesime parole:

Tontana di doloro, albergo d'ira.

Scuola d'erroii, e tempio d'eresìa.

Già Roma, or Bahihjiia empia e ria

Fer cui tanto si piange e si sospira;

dov'liai posta tua spcnc?

Negli adulteri tuoi, nelle malnate

Ricchezze tante? or Costantin non torna

.Ma tolga il mondo Iristo, che '1 sostcne.

Predir finalmente al medesimo modo rimedio e salute:

Gl'idoli suoi saranno in terra sparsi,

E le toni supcibe al ciel neniichc,

E suoi toirier di fuor, come denlr'arsi.

Anime belle e di virtute amiche

Terranno '1 mondo; e poi vedrcni lui farsi

Aureo tutto, e pien dell'opre antiche.

Or come avria Dante lasciato passar questo gran ca-

so, che avea pur veduto degli occhi, senza indicarlo

con gli altri insieme, che della Chiesa in perfetto or-

dine adombrò nelle trasmutazioni del mistico plaustro?

?(on r indicò anzi chiarissimo, (jueilo facendo al gi-

gante spiccai' dall'albero, e dalla lena rei a limovere?

La meretrice a mantenersi in su '1 carro, mostro dive-

nuto, puttaneggiò coi re: co' iVormanni da prima, poi

PiccBiOKi, SU Dante. "ir



4^1 CAPITOLO l'HDECIMO

con Guglielmo il Conquistatore, con §^li Angiovinì
,

con qu(.'lli di Francia, e finalmente rimase schiava del

più potente di questi, che di Roma la trasse ad Avi-

gnone.

jNoi al)l)iamo già mostrato eziandio con 1* autorità

del Landino (!) come colei, la quale al dir di Dante

nel XIX dcW'JuJe/tiu fi\ vista puttaneggiar co' regi,

sia la Chiesa. "SeW Ottimo v'ha lacuna a questo verso:,

ma dal commento di quello che precede e dell'altro

che viene appresso, raccogliesi induhitalamenle, che

COLEI viene anche da questo chiosatore interpretata

per la Chiesa senz'altro. Se non che più delle autorità

valga la critica: e primieramente si osservi FAllighieri

parlar di colei nella prima cantica, quando egli, se-

condo la ragione poetica , nulla poteva sapere o so-

spettare né di carro, né di fuja, né di gigante, né d'al-

tro^ non averla adunque potuta nominare se non nel

senso , che credette esser quello dell' Evangelista. In

fatti Y Ottimo riferitone il testo, continua: — w il quale

testo pare che l'Autore intenda, che questa femina sia

la Chiesa che naque con le sette virtudi — e con li

sette doni dello Spirito Santo «. — E poi al verso se-

guente: — "E hene dice che la Chiesa naque e

stette con le dette sette teste ^ e osservò li dieci com-
mandamenti della legge infino che virtù piaque al suo

marito,, cioè suo prelato: onde nota, che li Vescovi,

e certi prelati portano rannello in segno che la Chiesa

e loro sposa ?'. — Ma se per consenso unanime dei

pruni commentatori intese qui Dante di parlar della

Chiesa, i casi di questa ne indicò poscia nelle trasfor-

mazioni del mistico carro, al quale e' fece pur metter

fuori le sette teste. Ciò adunque rende manifestissimo,

come nel XXXII del Puigatorio venga essa Chiesa

da quello simholeggiata. Ora chi scherzava e si godeva

(i) Vedi pag. 32 5.
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col drudo era poi la fuja:, adunque il putlaneggiar di

COLEI nelV In fé j no non può aver connessione veruna

con quanto vide il poeta fare alla meretrice ed al gi-

gante. Arrogi che, siccome abbiamo già accennato (1),

la Chiesa dovea dal Messo di Dio essere ritirata alla

sua primitiva purezza e santità, la fuja da esso ucci-

sa. Cosi adunque ne pare chiaramente dimostrato non
esser consentaneo alla visione del poeta il dire, che la

meretrice, a mantenersi su '1 carro, avesse puttaneg-

giato coi re. Ai quali la storia ne dice pur troppo

che la Chiesa si prostituisse: ma che tale prostituzione

abbia '1 poeta adombrato coi baci, che s'andavan fa-

cendo insieme la fuja e '1 gigante, noi no *1 sapremmo
per niun modo concedere. Ora potria questo gigante

esser figura di Filippo francese ? Certo no :, e le pa-

role medesime di Beatrice dimostrerancelo irrefraga-

bilmente.

Col trasmutarsi del mistico carro venne Dante or-

dinatamente indicandone le persecuzioni dalla Chiesa

sofferte, e i favori ad essa concessi da Costantino ce-

sare*, pei quali esso carro, mostro fattosi, rimase po-

scia al lutto contaminato dal velenoso dragone, e sede

della meretrice con a lato il gigante. Ora, o si voglia

interpretar questo drago per la simonia, o per lo sci-

sma greco (2), certo è che tutte queste vicende ebbe

sofferte la Chiesa prima del trecento. Ma il poeta ve-

duto il gigante spiccare il carro dall'albero e condurlo

in dileguo , Beatrice sospirosa gli dice :

37 Non sarà lutto tempo senza roda

L'aguglia che lasciò le penne al carro;

Perchè dive.>.>e mostro, e poscia preda.

Furg., XXXIIl.

(i) Vedi p. 326.

(2) Vedi p. 3o5 e seg.
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Adunque questo atto del gi£:jaute, che indica la pre-
da, accenna fuor d'ogni duhio ad un caso a quell'e-

poca f^ià avvenuto e passato (1). Divenne mostro e

preda si dice:, e siccome prima del trecento la sede di

san Pielio erasi nnitata in corte, e quindi in mostro
af^li occhi di Dante: così prima di (pie! medesimo tempo
la era pur divenuta predai giaccliè certo non sarà chi

voglia, o possa mai tirare Tavverhio poscia legato al

verbo divenne ad esprimere altro che un fatto già av-

venuto, compito e passato-, e tanto meno il potria per

ciò, che la stessa parlante, nello slesso discorso, in-

dica poi con un saia la sorte avvenire delT aquila
,

che al carro avea le penne lasciale. Ora, se mai si potè

dire la Chiesa o la corte papale diventata j)reda di Fi-

lippo, ciò fu solo dopo che questa ebbe Avignone preso

per sua stanza. Se non die essa corte fu colà traspor-

tata da Bertrando d'Argoust, eletto a papa addì ven-

titré di luglio del 1305: dun(jue nò ""l gigante può in-

dicare il re francese, né lo dilungar del mistico plau-

stro dall'albero dell' obedienza il rimover che si fece

da Roma la sede papale.

A questa necessaria conclusione ne conduce il com-

puto cronologico*, il quale ad un'ora dimostra indu-

bitatamente che, se nel trecento poteasi pur dire la

fuj'a delinquere col re di Francia, falso saria stato l'af-

fermare questo aver della Chiesa (jià fatta sua pre-

da. Ciò gli succiasse solo nel pontitìcato di Clemente V',

del quale gli è poi notabile, che non ne facian cenno

verimo pur quei commentatori medesimi, che nella me-

retrice e nel gigante vollero vedere adombrate due per-

(i) Cui parcsso soperchia cy^la noslra attenzione alla forma

del verbo dwennc, e sopercliio^asscgnamento clic vi faciam so-

pra, ricordisi di grazia del Dicasti: egli ebbe? (nel X dell'/zi/èr/io,

V. 68), e sarà di leggieri persuaso, che esso Dante medesimo e' in-

segnò e coslriiit^e a far cosi.



CVPirOLO CNDEClMO -^37

sone vere e note:, la qual cosa poi li condusse tulli a

conchiudere con discorso confuso e più oscuro del te-

sto medesimo. — a Ora arroge la puttana e '1 gigante

drudo di quella:, dove per la puttana intende la Chiesa

e '1 pontefice, massime Bonifacio ottavo^ e pel gigante

il re di Francia. Imperocché la Chiesa, la quale con

sounua castità debbe amare il suo sposo Cristo , né

mai si partire dalle cose spirituali, diventò meretrice,

« per isjxnanza de* beni temporali, amò il re di Fran-

cia, il cjiiaìe chiama gigante. — E baciavansi insieme

alcuna volta: Pe' baci intendi le amorevoli profferte

e' presenti e doni che facevano Tun l'altro.— Ma per-

chè questa meretrice volse gli occhi a me, il giganle

prese gelosia. Et re<,Hn-a Bonifacio , uomo veemente

e eloquente e cupidissimo d''onore teneva pratica con

diversi signori (1). Il perchè non cessò il re insino a

tanto che non condusse la corte in Provenza di là

dalle Alpi. E però dice che*! gigante sciolse'! carro

che è la Chiesa; e tanto lo tirò di lontano per la sel-

va, che la gran distanza fece che '1 sòlo^ idcst il ter-

reno della selva, fu scudo tra me e lei, cioè fu osta-

colo, che io non la vedessi, w — Così il Landino*, e

il lettore non ha certo mestieri delle nostre noie a

scorgere assai manifestamente la confusione di una si

fatta chiosa. Ma VOttimo^ nulla menzione facendo né

di Bonifazio, né di Filippo, né d'altri, così commen-
ta: — ut Perchè quesla puttana volse Focchio alFAu-
tore *, il quale occhio è cupido e vago*, quello gigan-

te, feroce bagascione, la batteo e flagellò da capo al

piede.— Proseguendo, dice che accrescendosi, per quello

sguardo e per la battitura per esso data alla puttana,

maggiore sospizione al gigante, egli sciolse il carro, di-

venuto mostro, e trasselo per la selva, cioè pel mon-
do, tanto che tra '1 soie e tra l'occhio delPAutore e

(i) Si noti questa circostanzi.

37*

\
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la puttana e il gigante fu mezzana la selva: a dare ad

intendere, che questo drudo della romana corte di-

lunga la Chiesa dall'albero, al quale Cristo la legò, e

sottraela alla veduta de' buoni , e da luogo luminoso

conducela in luogo di peccato, cioè oscura selva

i

siccome di questa mondana seWa^ piena di viz] e di

tenebre è trattato di sopra, capitolo primo Inferni •>-.

— Ora non è questa cliiosa limpidissima e conforme

al pensiero in tante guise adombralo dal poeta? Il

dotto Procuratore romano il vide molto bene, e però

\enne dicendo che '1 gigante distaccato il caiTO dalfal-

bero — « lo tiascinò fuori della selva beata , e lo con-

finò nella selva selvaggia , da cui era fugito il poe-

ta r> (1).— Per tal modo tolta via ogni oscurità e con-

tradizione, spiegato chiaramente il lutto, tanto solo che

nel gigante e nella fuja veggansi rappresentate due co-

se, che già prima del trecento avessono dato opera a

rimover la Chiesa dal suo vero luogo, cioè dall' obe-

dienza e dalla santità delle dottrine (2): e ciò poi sensia

aver punto bisogno della moderna interpretazione della

tei ra vera, che la fa dir Roma né piti né meno. La
quale interpretazione noi chiameremmo anzi che no
strana, non essendoci per ancora succeduto di trovare

ne nella Comedia^ né ne' suoi commentatori, ragioni

sufficienti a darle , in vece di una lusinghiera appa-

renza, quella certezza di verità, che saria pur mestieri

a voler risolutamente , che '1 dilungarsi del plaustro

dall' albero dell' obedienza debba proprio indicarci la

traslazione della corte pontificia di là dell'Alpi.

Ma ad una cotale chiosa oppongonsi poi per la me-

desima ragione grammaticale indicala quelle altre pa-

(i) Polita, op. cit., p. 11 a.

(2) Vedi pag. 364 « »eg'
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role di Beatrice:

54 Sapi che 1 vaso, che 'I serpente ruppe.

Fu, E >o.\ È;

Pury., XXXIII.

le quali ad una ora uè fanno pure assai chiari del

perchè non facesse Dante menzione veruna di questo

deplorabil caso. Imperocché avvenuto nel pontificato

di Clemente V, come gli avrebbe la ragione logica

concesso di averlo per una crisi della Chiesa , e con

le altre insiem allegoricamente indicarla , se ancor se-

dente Bonifazio si fa dire e ribadire e da Beatrice e

dall' a//o primipilo^ che Chiesa non v'avea più? (1).

Di questa adunque nulla poteva il poeta di peggio ve-

dere nell'avvenire e profetizzare; di meglio, solo come

fece che per soccorso della divina Providenza la ver-

rebbe quando che si fosse tornata in suo primiero es-

sere di purezza e di santità (2)*, ma di quanto acca-

desse dal momento della visione fino al fortunatissimo,^

che pieno di cristiana fede e pietà sospirava il poeta,

nulla dei casi di lei restavagli da dire: essa non era

più. E non confermerebbe per avventura questa in-

tenzione ben risoluta del poeta di nulla accennare di

quanto sarebbe per accadere alla Chiesa, quel farsi ad

Ugo Capeto predire il misfatto da Filippo il Bello

commesso con la presura di papa Bonifazio (3), e ta-

cere poi al tutto dell'infame giuramento, che richiese

ed ottenne dall' arcivescovo di Bordella con 1* esca e

la promessa del gran manto ? Ciò fu pure scandalo

inaudito per tutta Cristianità, e prima radice della ne-

fanda tiaslazione della corte papale ad Avignone. Kon
osando affermarlo, ne lasceremo il giudizio al lettore.

(0 Vedi pag. SGg.

(a) Paradisoj XXVII, v. 6i. — Vedi p. 377.

(3) Purgatorioj XX, v. 85 e seg. — Vedi p. 36i.
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Quanto ai ponlclìci, non ebbe appena a guidare e

iVenar la Chiesa di Cristo usurpalo il luogo di Bea-

trice la puttana sciolta^ quella dottrina cioè, la quale,

lasciati fra' ragnalelli negletti ed abietti Gregorio, Am-
brogio , Agostino, Domenico, Damiano e Beda , non
sapiam quale Specchio, e quale Ostiense declamava (1)

che la sede di Pietro in corte mondana si trasmutò.

Il gigante , o vei'amente il principato civile per essa

insorto, con essa a donnear posesi:, poscia recatosela

sotto, e del carro arbitro fattosi, all'obedienza il sot-

trasse , ed a smarrirsi il condusse per la selva delle

mondane grandigie e vanità. Principi della terra di-

venuti
,
più non furono i pontefici veri successori di

Pietro. Bonifazio toltone ad inganno il luogo , fatto

tdoaca del cemitero di lui , Guaschi e Caorsini appa-

recchiavansi eziandio di bere del suo sangue:, ma la

( attedra dell'Apostolo rimaneva tuttavia vacante. Va-

(.ante diciamo

Nt'ila presenza del Figliuol di Dio:

per tal modo saviamente aunnonendo il poeta che

,

avvengachè scostatisi dal loro vero essere, in terra do-

veansi pure i pontefici onorare, secondo ne insegna e

>:ommanda PApostolo di amare, non che obedir pure i

cattivi, cui Dio confidò ministero d'autorità fra gli uo-

mini. Non ai principi temporali, né a' popoli s'appar-

teneva di giudicarli, e farne vendetta:, ma a sola la

giustizia da cielo. Però, chiarita sommo dei misfatti la

presura di papa Bonifazio, benché falso pontefice, e

sì ribadito ({uanto un po' brevemente, per non isco-

starci troppo dallo scopo principale, del gigante e della

fuja abbiam toccato più avanti (2). Che se pur questi

(i) VeJi p. 34 Ci. \
(2) Vedi p. 3o8 e seg.
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cenni non bastassero ancora a pei suadere i^l' incredu-

li, veggano essi medesimi come loro succeda poi inf-

glio di chiarire questa particolarità importantissima del

poema, senza dar negli scogli, e rompere con tutti i

commentatori, che infino ad ora la vollero a Filippo

il Bello e ad Avignone accommodare.

Veramente le erronee conclusioni , nelle quali fur

condotti pazientissimi od eruditissimi critici, parrebbero

farci accorti, come la diligenza degli sludj e de' rag-

guagli mal sopperisca sola in ciò che fa mestieri a pene-

trar nelle profonde dottrine dalla gran mente delTAHi-

ghieri ])reparateci nel suo poetico lavoro, siccome non
baslan poi fantasia ed imaginazione da quella scompa-

gnate (1) a divisar l'artifizio e '1 magistero, col quale fu-

rono intrecciate nella Dn>ina Corneilìa: sopra tutto poi

a trovare il bandolo, e svolger continuo i fili, senza pure

arruffarli, della bella menzogna, che le adorna e cuo-

pre. Tuttavia e' suol dirsi, che i poeti dai poeti vengano
il meglio compresi: e veramente cui debbo ciò poter

succedere meglio di coloro , che facendo professione

dell'arte medesima , favoriti e privilegiali dalla mede-
sima divinità, ne sanno per prova le industrie e gli

artitìcj, e pel counnune amore delle sante muse sentonsì

fra sé quasi d'affinità legati insieme? Laonde gli è

da far gran senno del giudizio loro, e noi chiediamo

licenza al lettore di spiegargli innanzi quello che Vin-

cenzo Monti ebbe dato del nostro Allighieri.

« Cacciato in esilio da una patria sostenuta dai suoi

consigli, onorata dal suo ingegno e non degna di pos-

sederlo, privo d'ogni suo avere confiscatogli dal fu-

lore de' nemici, avvolto nella maestà delle sue disav-

venture, e vagabondo di paese in paese come un prct^

fugo scelerato, tutto avendo perduto fuorché il gran-

(i) Ponta, o[>. cit., p. 8.
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d'animo, ma straziato dallo sdegno contro i perfidi

od ingrati concittadini, concepisce Dante il disegno dì

vendicarsi altamente de' suoi nemici
,

per punirli

d'avergli tolta una patria da lui adorata e beneficata.

>è basta ancora. L" epoca de"^ suoi tempi , per le in-

testine discordie che laceravano l'Italia tutta, era fa-

talmente feconda di delitti politici e religiosi. I po-

tenti d'ogni paese gareggiavano nel tradire, nell' op-
primere , neir essere scelerati. Irritato egli dunque
contro tiitti^ deliberò di coprirli tutti d'infamia, e di

vendicare la virtù calpestata e ridotta alla disperazio-

ne. Ma questa virtù non era spenta in ogni petto: eravi

ancora qualche anima generosa , che in jnezzo alla

commune sceleratezza aveva il coraggio di coltivarla.

Dante il sapea, e Dante era giusto. Flagellando adun-

que i colpevoli, conveniva risparmiai'e gl'innocenti ed

esaltarli, e consegnare onorato alla posterità il nome
di quelli principalmente , che avevano spesa la vita

per la patria. Pieno aduntiue di collera contro il

vizio e di rispetto per la virtù , eccolo disegnare

nella sua mente il piano di un poema, ove aver pronto

il castigo dei delitti e il premio delle azioni onc-

iale. 3Ia questo premio e questo castigo
,
perchè siano

grandi non debbono esseie passeggeri. Egli va adunque

a. cercarli nel seno dell'eternità. Perciò eccolo creare

un inferno , un purgatorio ed un paradiso di tutta

sua fantasia, e prendere , dirò così, le veci della di-

vinità , e citare egli stesso a questo tribunale eretto

dalla sua vendetta^ le passate e le presenti genera-

zioni, e giudicarle e punirle e ricompensarle secondo

il merito di ciascheduna. «

Del qual giudizio, che sembra al certo aver servilo

di fondamento ad altro più recente, clii ne tolga via

la parte del retore, che dalla cattedra dà precetti di

eloquenza, altro non rimane nel vero, se non io sde-

gno ^ Vira e la vendetta. Queste tre passioni saiiauo
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adunque stale le muse, che nella mente di Dante giu-

sto avrebbono disegnato il piano del poema, cioè del

tribunale eretto dalla sua vendetta. Con qualche am-

plificazione ed aggiunta alti etanto ce ne dice (1) e

contiadice il chiarissimo professore Picei ('2): il quale

venendo pur finalmente ad esprimere di proposito l'av-

viso suo circa l'intenzione dell'Allighieri, non paren-

dogli ragionevole, che nutrisse speranza d^itJipetrare

il ritorno in patria con un poema — « nel quale e

Firenze e Roma e Italia tutta e i papi e i re più potenti

e formidabili, che ne reggevano a loro talento le sorti,

son fatti segno dell' i/a più ardente e degli scherni

più amari e delle più sanguinose invettive, nel secolo

degli od] implacabili e delle inesorabili vendette « (3),

— conchiude che per lo — « suo smisurato ardore

di vivere in quel tempo che la sua età chiamerebbe

antica, dovette la gloria essere a Dante lo scopo prin-

cipale » (4).

E di vero non è da negare punto , eh' e' ambisse

la gloria*, tuttavia si fa ammonire contro la vanità dal

dipintore Oderisi troppo gravemente là dove dice :

97 Cosi Ila tolto Tuiio all'altro Guido

La gloria della lingua, e (orse è nato

Chi l'uno e l'altro caccerà di nido.

100 Non è il niondan roniore .lUro clie un fiato

Di vento, ch'or vion quinci ed or vien quindi,

E muta nome, porcile muta lato.

103 Che faina a{>rai fu più, se vecchia scindi

Da te la carne, che se fossi morto

Innanzi che lasciassi il pappo e il dindi.

(i) Vedi Gap. Ili, passim.

(2) Picei, op. cit. p. 79, passim.

(3) M", p. 1 16.

(4) /'i, p. lai.
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100 Pria clic piissin inill'anni? cho è più collo

Spazio airclcriio, clic mi muover di ciglia

Al ccrciiio clu> più lardi ili ciclo è Iorio.

l'ury., \l.

Per Ja qaal cosa e' pare potersene inferire , che solo

lo smisiiiato ardo/ e della fama non dovesse movere
e stiinolare a baslan/.a il poeta da parlare appunto sì

liberamente de' vizj e de' viziosi tanto formidabili, se

al proprio vanLaijf;io e svantaggio avesse pure inteso.

E di ciò avvertito eziandio il nuovo ilhisUatore br«;-

sciajio da quel verso del Coin'ito: mo^'emi timore d'in-

J'atnia. e inoveniì àtsidci io di dottrina dare (t), opina

altresì che Dante — w. proscioltosi iìA timore d'infa-

mia, egli dovette ])nie adiinpiere al desiderio di daie

ilotlrina: che, senza l'utile allriii^ vera gloria esser non
può ?r (2). — Quindi vien ripetendo ed flpce/fflrnrfo il

noto passo della dedicatoria a Can Grande: ed «'• ve-

lamente cosa n)ara\igliosa a j)ensare come 1 cantai e

della rettitudine (3)^ il quale con le idee e gli af-

fetti informa il tempo (i), diffidato e disamoiato de-

gli uomini e di Firenze (5), perduta, dopo morto

Arrigo cesare, ogni speranza della patria, tutto lascian-

dosi predominar dallo spirito di dispetto^ d'ira e di

vendetta (6), seco disponesse fra sue forti jspirj-

zioM alla patria celeste (7) di por mano al rindice

roE?ij^ del quale poi scrisse: — « Finis totius et partis

esse jjotest niultiplex , scilicet propinquus et remo-

tus. Sed omissa suhtili im>estigatione. dicendum est

(i) XoA\ p. 190, noia 4-

(j) Picei, op. cit., p. 121.

(3) L>i, p. 35.

Ci) M, p. 178.

(5) /^'^, p, 194, passim.

(6) L'i, p. 2o5, passim.

C?) f^h P- '"•
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hreviteì\, quod Jìnis tolìus et partis est. removeie vi-

ventes in hac vita de stata miseriae. et perducece.

ad statum Jelicitatis ->.

Concludiamo adunque non bastare né l'ingegno poe-

tico, né la diligenza dello studio a chi intenda penetrar

nei reconditi concetti e nei motivi dell'AUighieri, se di-

visa che airuomo,ed eziandio agli animi più grandi e no-

bili debba sempre ed in tutte le cose esser guida l'amore

di sé e Tutil proprio (1). Chi non sa concepire e non
sente come per ferma fede in una dottrina, e sia qual

si voglia, si possan dimenticare ed abbandonar le cose

più caramente amale; chi non può restar capace dei

sacrifizio di sé, della croce in somma, s'accontenti delle

bellezze poetiche, si diletti delle imagini dantesche,

riguardandole quali fantastici parti di mente altissima

e singolare*, ma più là non s'attenti, o porterà con-

tinuo pericolo di aggirarsi nelle tenebre e di smarrirsi

in esse. L'opuscolo del chiarissimo professore Picei

noi ci ponemmo a studiarlo non solo con diligenza

ma e con amore: il quale tuttavia non avendo po-

tuto in nulla intiepidire il ferventissimo da noi po-

sto al più dolce conforto di chiunque, escluso dalla

patria, pazientemente sta senza abietlarsi:, fummo co-

stretti di venir sinceramente e liberamente accennando

a quale un guazzabuglio di passioni e d'intenzioni

stato sia attribuito — " il poema meglio architettato e

simmetrizzato (simmetria to?), ch'escito sia dall'umana

imaginazione ^ « — il poema il cui autore — « ci ri-

vela l'orditura di un disegno regolare e una meditata

connessione delle parti tra loro e col tutto « (2). —
Però a cavar fuori una protasi indipendente ajjatto

dall'azione del poema (3); per sostener le fantasticate

(i) Picei, op. cit.; p. \^^, passim^

(q) li'i, p. 179.

(3) Picei, BM. hai. loc. cit.. 370.

PiccBiOKij SU Dante, 38
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pailicolaiilà del FalLeioua, del Casentino e simili al-

tre gioje attaccarsi alle funi del cielo ^ ma non istudio

j)erò di sollevarsi alla maestà del divino poeta, anzi

»|ueslo fare opera di ridurre a vii j)olipo, onde adat-

tarlo air imaginato mòdano (1)^ vantarsi finalmente

d'aver vimosthjtj rjLSJ una interpretazione (2),

che si chiari non do'^'eisi pojri' conn- la sola ierj^

uè come la piincipah (3). Ma ciò che monta se le

son scede?

pur clic ben si rida,

Goiilia'i tappuccio, e più non si lichicde.

Veramente con troppa ragione vennero i moderni

critici biasimati di non badar punto alPavviso con elo-

quente discorso datoci dal buon Certaldese , là dove

ne lasciò scritto, che Dante, guardando dalla sommità

del governo della sua città, e veggendo in gran parte

qual fosse la vita degli uomini, quanti e quali gli er-

rori del vulgo, ed i cadimenti ancora de' luoghi su-

blimi come fossero inopinati,gli venne nelPanimo quello

laudevole pensiero , che a comporre lo condusse la

Comedia : per la quale propose, mostrando la sua suf-

ficienza, di mordere con gravissime pene i viziosi, e

con grandissimi premj i virtuosi e i valorosi onorare.

Ecco Pintenzione del poema tal quale ci è pervenuto.

Se le sorti concessa avessero a Dante vita dolce e ri-

posata, la sacra visione, che fin dalla giovanezza per

la fantasia gli si aggirava (4) forse la si sarebbe a sole

le celesti contemplazioni sollevata, dalle quali si- pare

avere avuto suo cominciamento il poema sacro. Con-

ciossiachè a ninno possa sfugire , come i passi dot-

(0 Vedi p. c).

(a) Picei, Biùl. hai. loc. cit. p. 271.

(3) Piccij i luoglii più oscuri ec. p. 27.

(4) yUa Nuo^a, in fiuc.
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trinali ed ancor molti altri della terza cantica, coi la-

tinismi crudissimi , con le ambiguità di sintassi , coi

ruvidi modi, stati siano dettati prima che *1 poeta si

rendesse padrone e della lingua e dell'arte. Ed in que-

sta cantica poi i sillogismi più frequenti e dedotti con

iscolastica affettazione
ij
mentre nelle altre due pur le

idee astratte e le metafisiche dottrine rese evidenti o

con maravigliose imagini , o con facile eloquenza e

passionata. Laonde inferisce, che '1 disegno del poema,

concepito sicuramente nella giovinezza dell'autore, va-

riato pei casi della vita di lui e per la tarda esecuzio-

ne, questa venne poi mutandosi ancora a mano a ma-
no, come testimoniano le allusioni ai casi avvenuti per

poco negli ultimi di, che visse TAllighieri (1).

(i) Foscolo, op. cit. , spz. CLIII e CLIV. — L'opinione di

questo critico, che dal Paradiso incominciasse Dante a cantare,

parrebbe acquistar qualcbc vcrisiiniglianza anebe dal prologo di

ben trcntasei versi che gli pose in capo. Vero è, che viene chia-

mato ultimo lai'oro (v. i3); ma non potnbbe esser questa ag-

giunta posteriore ? Anche quella invocazione ad Apollo con le

particolarità dei due gioghi di Parnaso, del legno e delie Joglie^

di cui dovcvan render degno il poeta la materia e 'I dio, fanno

sentir come una interruzione nel pensiero di chi

Puro e disposto a salire alle stelle

j

entra poscia nella narr.izione delle cose celestiali dicendoci come

la lucerna del mondo ne sorga con miglior corso dalla foce,

Cile quattro cerchi giunge eoo tre croci :

concetto che fa gran contrasto con la delfica deitcìde^ con \difronda

penta e con tutto il mito in somma , che è capo principale di

questo prologo. 11 quale tuttavia potrebbesi con miglior ragione

sospettar ritocco ad accommodarlo a.\\'aringo rimaso (v. i8)j se non

s'incominciasse eziandio la seconda cantica con altro prologo,

più breve sì, ma pur consimile neiPinvocazioue alle sante Muse
ed a Calliopea.
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L'allegorìa delia Divina Comedia interpretata

da A. Roj)i.so]i. Cotinìusione.

A bene intender le particolarità, cIk» nel viaggio da

Dante narrato sì vanno a grandissima dovizia incon-

trando
,
procaccia il nuovo commentatore alemanno

di ajutare il lettore con le seguenti generali osserva-

zioni.

L'amore buono o reo, vero o falso, secondo che

si piega verso Dio, o veramente a cose frirole o cat-

tive , ne guida alla salute eterna od alla perdizione.

Al libero arbitrio, consigliato dalla ragione, è lasciata

facoltà di scegliere finché l'anima sta unita al corpo

^

ma non prima se n'è separata, sale o scende secon-

dochè prima della morte al buono od al cattivo amore
sì è lasciata rapire: se fu indecisa, rimansi in eterna

incertezza (1). Or Dante medesimo errò nella scelta

(i) « Die Seelen dei- Unentschiednen aber bìeihen in ewiger

Uiuntschiedeiiheit. »> Questa sentenza ci pare ambigua anzi che

no ; ben non si potendo intendere che cosa rimanga in etorno senza

decisione : la sorte o la volontà delle anime. Il commentatore vuol

parlar delle anime,

Che visser senza infamia a senza lodo;

cosi legge egli, ed ha probabilmente voluto intender della volontà

per questo, che correndo esse incessantemente intorno, può forse

sembrare, che non abbian fermo volere. Se non che a noi pare che

l'elegante analogia trovata fuori fra la condizione temporale ed eter-

na di color che non fui- mai vì\>i, non regga a martello. Essi corron

deliberatamente dietro un'insegna; quindi loro volontà è decisi,

rinvigorita poi e vie più stimolata dalle vespe e da' mosconi, che

le caccian fra i vermi fastidiosi: e certo il cotale affannoso eser-

cizio è pena condegna della non curante inerzia, od almeno pare

cosi più natinalmente imaginala e concepita.



deiraraore*, che in luogo di manleuersi fedele alla dot-

trina beatitìcaute (Beatrice), si fu vòlto alla filosofia

{der nicht seUgscha(fenden Philosophie) ^ che non
procaccia salute eterna. Però la corretta intelliyenza^

volendolo ricondurre alla prima amante, gli mostra

nella caliginosa antiporta deìV inferno primieramente

l'amore indeciso castigato con eterna incertezza {Unent-

schìexìenheìt)-^ poi postovi appena dentro il piede,

l'amore sensuale, sregolato e cieco in eterna bufera:

più giù l'amore che pecca contro lo Spirito Santo tor-

mentato dalle fiammelle del puro ardore divino^ in su

la soglia del basso inferno 1* inganno fatto all'amore

gastigato dal ilagello della collera:, nel più basso fondo

finalmente la disamoratezza [den lieblosen ffass) tutta

fasciata e presa nel ghiaccio.

Per lai modo mostratigli (ìaWIntelligenza gli effetti

del falso amore , con la scorta del divin lume stu-

diasi di trovar con esso lui l'entrata del monte della

penitenza. Così giunge il traviato poeta cola , dove

la bufera del falso amore, che in inferno mena di su

di giù le anime, con la pura fiamma del vero contra-

sta (1). Risoluto, e vinta ogni peritanza. Dante si getta

in questa, e da essa purificato torna [gelangt zintick)

alla teologia {GoUeslehre^ Beatiice) da lui teneramente

amata in gioventù (2), la quale acerbamente il ram-
pogna d'averla dimenticata. Pentito, egli la segue al-

l'albero vivo deir obedienza ed alPaqua di vita eter-

na, di dove poi dalla prima amante scorto^ per la

sfera del fuoco dell' amore trascende ai più sommi
cieli. In Venere ella gli para innanzi le anime, che

(i) Vedi p. a38.

(2) Non le dottrine teologirhf, ma la fede ingenua senz'altro

aveano occupato tutto 'I cuore dcirAllighieri nella giovenlù. Fu
cristiano fedelissimo, ma non teologo: però non torna ora, ma
giunge a Beatrice, simbolo fatta della scienza divina.

38*
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dalla bufera del sensuale amore nell'ardore dell'eterno

ripararono', poscia per la costellazione delPamor fra-

terno e per la sfera del divino amore lo fa giungere

alla beatitudine del Paradiso. Indi il mistico san Ber-

nardo mostragli la pura obedienle umiltà, per la cui

intercessione gli vien concesso di mirare, e mija ve-

ramente

L'amor che move il sole e l'altre stelle.

Ad ogni impedimento , che al suo mistico viaggio si

attraversa, Dante mostra operativo il divino ajuto. Di

là del fiume Acheronte lo trasporta l'amor divino [die

(/ottliche Liebe) . raffrenante la bufeia infernale (1),

oltre Stige il precetto delle divine tìamme (-i). Alla

città {Stadt) degli eresiarchi, la cui porta resta chiusa

(i) Sì fatta spiegazione tlel modo con coi Dante fu fatto pas-

sare Aclioroiite ci è avvilo esser soverchiamente precisa , senza

dirne nulla di certo. Imperocché l'amor divino rafj'renante la buj-

Jera infernale che cosi significa qiiiV E 'l commentatore ne dice

poi nella chiosa : — .-e 11 [lassaggio d'Acheronte viene ravvolto

in un mistero {in ein Mijsteriiun uerliiillt) ; Dante cade preso dal

sonno, e pien di sonno giunge all'altra riva, come capitò nella

sriva oscura. Sonnecchiando al medesimo modo^ il vediam recato

alla porta del purgi torio, e sonnecchiare all'entrata del paradiso

terrestre «. — SI fallo sonnecchiare adunque soggiungeremo noi

aver dovrebbe siguilicazione simbolica, ma il nuovo commenta-

tore non si decide punto fra le varie che gli vennero date da

parecchi altri avanti di lui.

(2) « Ueber den Slix tràumi Uni gdltlichei' Flaiiiinen Geùot >}. —
Per quanto ci siamo studiati di penetrar nel pensiero del chio-

satore confessiamo che non ci siicc(>sse. Dante passò Stige nella

barca di t^legias il quale i commentatori ne dicono aver messo fuoco

ed arso il tempio d'Apollo. Preso terra, il poeta trova hi città

dalle ineschite l'eriiiiglie come Jossono uscite dijtiocoj ma tutto

questo non ci dà lume su' I commnndo o precetto delle divine fiam-

me. Foise al lettore più j.eiapicace di noi verrà meglio f.itto di ca-

pii- li metafora.
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alla ragione {cleren Tlior Fernunft nicht q^net). gli

apre il varco con una sua verghetta (1) l'angelo in-

viato da Maria. Dai demouj può 1* Intelligenza (die

Einsìcht, ossia Virgilio) salvare il poeta solo dandosi

alla ròcca divina (2) , la quale diventa via e guida

,

(i) n La quale significa Cri.slo, r.imo nato ila Maria della casa

(li David. Senza l'ajiito di Cristo non sarebbe mai potuto venir

fatto a Dante di comprendere 1' eresia. « — Ed a conferma di

questa chiosa adducesi poi il seguente verso del profeta Isaia :

Sponterà wi pollone dalla radice di Jesse, e un fiore dalla radice di

Uà si alzerà — XI, v. i — Che l'angelo fosse mandato da Maria

Dante no "1 dice, ma si può por avventura inferirlo per quel tal

ne s'offerse — Injer. IX, v. 8 — proferito in suo pirlare interrotto

da Virgilio: che "1 poeta poi abbia pensato a porre in mano al-

l'angelo un simbolo del Cristo, dandogli quella verghetta, non
potendolo contradire, rimettiamo nell'arbitrio del lettore il deci-

dere. 11 Landino tuttavia chiosa: — «Non errano quelli che di-

cono, il poi-ta aver voluto per questa verghetta dimostrare quanto

gli fu facile l'aprirla ". — 1/ Imolese la crede imitazione degli

antichi, i i[iiali a iMercurio, messaggero di Giove, concedono ap-

punto la verga. Ma il più importante da osservare si è, che Vir-

gilio chiamato ora die Einsicht^ ora die bessere Einsicht^ ora die

menschliche Einsicht, qui (ìualmento si appella f^ernunjt, cioè ra-

gione j e noi ci rallegreremmo di trovar definito questo simbolo

con più chiarezza, e tolta via l'ambiguità e T incertezza del con-

cetto, se a questo si fosse tenuto costante il dotto commentatore.

(2) Intendesi di cjuando Dante inseguito dai dcmonj dopo la

buffa fatta loro dal barattiere Ciampolo, Virgilio il prese,

^3 E i^iù dal collo clellci ripj ilura

Supin si diede alla pendeniK roccia,

Che i'un (lei lati ali'allia liolyia tura.

Jnfer., XXIII.

A partirsi poi d d collegio degl' ipocriti j il frate godente disse:

137 IVIonlar potrete su pir la ruiiia

Che giace in costa, e nel fondo soperchia.

Infer., XXIll.

Ma sopra le colali allusioni abbiaiu già detto il nostro avviso,

no '1 ripeteremo più.
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poscia con la sua rovina ajuta a risalire il contem-

plante mortale {den Lebendhetrachtenden). Dalla val-

lea della vergogna e della fidente speranza viene sol-

levato in su le ali dell'aquila divina imagine dell'i-

spirazione
,
per la quale Mosè cavò Israele fuor del-

l'Egitto, paese di peccato, e lo recò nella terra della

salute. Finalmente spogliatosi Dante tutti gl'impedi-

menti terreni, Cinsto lo tira a sé con l'ardente de-

siderio.

Il dotto commentatore nota quindi i varj modi e

le diverse commozioni del poeta alla vista de'' diversi

peccatori e delle loro pene. Volge le spalle, e' dice,

agl'indecisi e dappochi seguendo V Intelligenza^ che di

non perder tempo lo consiglia. Mirando castigati i

virtuosi eroi,

Che senza speme vivono in desio,

tutto in cuor suo se ne commove. Pone i piedi su

i golosi fitti nel fango, e se ne va. Dall'inutile affa-

cendarsi degli avari e prodighi colpito, prorompe in

un : Ahi giustizia di Dio ! Contro i riottosi e' s'ac-

cende di nobil collera. Con 1' eretico Farinata parla

chiaro e breve, né d'altro che delle cose del mondo
e della citta. La vista dei violenti lo fa raccapricciare,

se violenza usarono in altrui •, se in loro medesimi

,

sentesi mosso da carità. Il bestemmiator Capaneo fa

Dante rampognar forte sWIntelligenza stessa. Nei so-

domiti aborrisce lor peccaminosa usanza ( Gemein-
schaj't)^ onorandone le altre virtù. Poco s'intrattiene

con gli usuraj. Smaschera piaggiatori e ruffiani , che

nasconder si vorrebbono ed e' chiama a nome. I si-

moniaci rimbrotta con profetica collera. Tenendosi ad

un ronchione della divina pietra, memore della pro-

pria curiosità, piange di coloro , che male diedersi a

speculare. L'esame dei barattieri reca esso il poeta in
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pericolo (1). GÌ* ipocriti comincia dal rampognarli:

spaventasi poscia airorribil vista di Caifasso; e Y In-

telligenza , maravigliata anch' essa , chiede della via

d'uscir da quella bolgia, fuor della quale solo a ma-

lissima pena arrampicandosi può uno uscirne a bene.

Indaga i delitti dei ladri , e maledice le città , nelle

quali e* crebbero. I mali consiglieri recanlo in gravi

pensieri . e fanlo attento a sé medesimo. Giunto ai

seminatori di scandali, V Intelligenza lo ammonisce

di non por suo pensiero a prolungar le discordie con

le sanguinose vendette (2). Il poeta fa poi rimproveri

a sé medesimo d'aver troppo lungamente atteso alle

querele dei falsatori , e teme dei giganti tinche non
ha bene osservato come Dio li abbia in ceppi posti

e costretti. Coi traditori mostrasi spietato , e tìnal-

raente si fa schermo della retta Intelligenza (mit

rechter Einsicht) contro il principio d'ogni male. Lu-

cifero medesimo, non avendolo a pieno riconosciuto:,

ma poscia non teme di accostarsegli, e dal mezzo di

lui rivolgesi a Dio.

Giunto a pie del purgatorio . al canto di Casella

viene Dante di nuovo assalito dall' amore della filo-

sofia : se non che il fermo proposito (3) , Catone il

caccia a cercar la via del monte, della quale poi chiede

l' Intelligenza i morti in iscommunica di santa Chie-

sa (4). La sorte di Manfredi lo rende pensieroso:, dei

(i) Stimasi allusione ai casi suoi proprj in Firenze, dove egli,

giusto, fu per vendereccio accusato.

(2) Inferno, XXIX, y. 32 e scg.

(3) Anche Catone dicesi simbolo desfreitn Entschlusses , e poi

anche des Jesten Entschlusses.

(fi) Ciò piace al nuovo commentatore di riferire all'ammoni-

zione di Geremia: — Queste cose dice il Signore! Fermatevi su

la strada, e considerate _, ed interrogate intorno alle antiche strade

^

quale sìa la strada buona , e camminate per essa, e troi'erete ri~

storo all' anime vostre. Ma eglino hanno detto: Noi non cammi-

neremo — VI, V. l6.
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pigro Belaqna non gli duole, e mostrasi piuttosto in-

clinato ad adoperarsi per chi morì di sùbita morte e

violenta. Con quelli che sperano, spera anch'esso di

venir tolto dalla valle della vergogna ^ con coloro

,

che purgan la superbia, s'inchina*, con gl'invidiosi,

confidasi di poco rimarwere. Dove si punisce Pira cerca,

così in andando, insegnamenti su la malizia del mondo;,

e da coloro, che purgan correndo l'accidia, egli che

Stava coni'uom, che sonnolento vana,

viene all'opera stimolato. Fra quegli che piangono lo

sregolato affetto alle terrene dovizie, prega zeloso che

l'avarizia venga cacciata dal mondo.

I penitenti pel peccato della gola il fanno ricordare

e pentirsi del suo antecedente iiiver dilettoso e vano:

divide finalmente i dolori della purificazione coi sen-

suali, che pagano il fio del disordinato amore, e si

giunge alla vetta del terrestre paradiso. Scorto poscia

dalla Scienza flì\'ina^ da discente comportandosi, e

quindi da cicalo a cielo sollevandosi , non fa se non
chiedere dottrina. Se abbacinato dalle celesti appari-

zioni, cerca conforto negli occhi e nelle parole della

divina maestra , finché 1' occhio suo proprio acquista

tanto vigore da mirar sicuro e discernere chiaro quanto

prima confusamente sentito, lo abbagliava. Per tutto

il poema si avvicendano gl'insegnamenti or di veduta

or di parole, che Dante raccoglie ora guardando, ora

ascoltando*, e ciò molto sentitamente. Cristo essendo

ad ora ad ora simbolo e dottrina. Però poteasi in que-

sto senso troppo ben dire del Sole illuminante, che

tace colà nella selva selvaggia*, conciossiachè a coloro,

che non camminau su '1 retto sentiero, tacia la divina

parola, illuuiinante appunto come l'almo sole. Al quale

sta in opposizione la luna, la filosofia, il lume terreno.

Essa basta, se piena, a guidar fuori della selva della

communal gente, a scorgerti intìno a pie del monte, che
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è Dio medesimo. Se non che poi al suo lle\ol chia-

rore non liai facoltà di sollevarti dal materiale con-

cetto di lui allo spirituale e vero, non dalle vedute

sensuali e pagane alle cristiane e vere. Ma sì latto

elevarsi della mente può succedere solo al lume di

quel Sole, che fa impallidire e sfumare ogni vana fi-

losofia. Per la qual cosa con profondo concetto alla

bolgia di coloro, che allargandosi con le ricerche al

di là degli umani confini ebher presunzione di pre-

dir l'avvenire, giunge Dante.

12i che già tiene il confine

D'amendue gli eniisperi, e tocca Tonda

Sotto Sibilia Caino e le spine
;

127 E già jcr notte fu la luna tonda.

Infer., XX.

E con questo Caino viensi poi eziandio alludendo alla

sgradita vittima, che '1 troppo curioso reca con le sue

indagini al Creatore. Al qual soperchio di curiosità

seduceva eziandio Ulisse i compagni suoi
,
per che nar-

rando poscia il suo naufragio, e' ne dice:

150 Cinque volte racceso e tante casso

Lo lume era di sotto dalla luna,

Poi ch'entrati eravani neirallo passo.

Infer., XXVI.

Né meno sentitamente fu dal poeta ideato, che la luna,

apparsagli piena a pie del mistico colle , sempre vada

calando a misura che e' progredisce nelle cognizioni

divine: e poscia mirandola egli dagli etei^ni Gemelli,

la vede piena di nuovo senza i segni bui, che

Fan di Cain favoleggiare altrui.

Più in alto giunto, e posti in lance i due occhi del



ia6 CAPITOLO DIODECIMO

cielo, liova la luna Tallro non punto e(|uilibrare (1),

la sua luce p<n fredda, e spuntare alia vista ili Dante

nel segno del fallace scorpione.

Così in sentenza il dotto commentatore alemanno^

il quale \oltosi poi di proposito agli astri, che sì gran

gioco fanno nella Comedìa^ ^iene ordinatamente spo-

nendone la simbolica. La cpiale, avvegnaché ripeta pur

qualcosa del già detto, sembrandone particolare atten-

zione meritare, vogliam pur brevemente porla sott'oo

chio al lettore.

Dante smarritosi la sera nella selva, il chiaror della

luna piena, la filosofia ne lo cava fuori, e scorge in-

tìno al sacro colle, le cui spalle vestivano i raggi del

sole, levatosi nella costellazione dGÌVobedìenza^ nella

costellazione della primavera, nell'ariete (2). Ma bat-

tendo egli nelle sue speculazioni le vie delPorgogliosa

(lisobedienza
,
quel lume salutevole veruno ajuto gli

reca , e spaventato da paurose apparizioni già già ri-

cade nella tenebrosa vaile. Ma ecco \'Intelligenza gui-

darlo la sera del venerdì santo nelle tenebre infer-

nali , là dove discese pur Cristo medesimo (3). Ve-

(i) Si vuole intender della similitudine ron la quale incomincia

il XXIX canto del Paradiso , e della quale già ci occorse di far

parola. Veramente ne sarebbe avviso che il dotto Alemanno non

avesse al lutto ben penetrato il concetto, od almeno voluto pe-

netrar troppo avanti. Il quale non è se non brevità di tempo; —
«i e questa brevità e momento dichiara per comparazione ottima

dicendo che, come interviene che quando il sole è nell'Ariete e

la luna nella Libra segno opposto , in forma che '1 sole è in oriente

e la luna in occidente, subitamente mutano luogo, perche l'uno

»ale al nostro emisfero, e l'altra scende >\ — Così il Landino,

«• a noi parrebbe non essere da cercare altro senso nascosto od

allusione anche per questo , che la sintassi n' indica puro con-

fronto di tempo.

(a) Inferno, I, v. 16-18, 37-43, Paradiso, I, v. 38-42-

(3) Inferno^ XXI, y, 112.
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diito\i come il lume dei filosofi pur non bastasse a

])orre in pace loro desiderj , ad uscir poscia d* infra

le arche de' miscredenti vien cosi confortato dall' 7/7-

telUgenza :

112 Ma seguimi oramai, che "I gir mi piace :

Che' i l'esci guizzan su per Torizonta,

E 1 Carro liiUo sovra 1 Coro giace,

! 15 H 'I Itaizo via là olii e si dismonla.

Infer., XI.

il che viene a significare: omai la costellazione del

Cristianesimo (1) esercita sua intluenza sopra di te, e '1

carro della Chiesa sta nell'aria pura (2). Ma poi ri-

cordasi il poeta da per sé dell'aquario, che va innanzi

a' pesci ed al verno contrasta
,
quando a salir pel ro-

vinalo ponte degl'ipocriti gli bisogna fare

2u Pur come quei, che adopera ed isliina.

Che sempre par che ìinanzi si proveggia.

Infcr., XXIV.

Cosi ì' Intelligenza lo svolge pur dal soverchiamente

[t) 11 iiiiovo comnicMilatoro mantiene i Pesci essere .stati eosì

interpretali fin da' tempi più antichi.

(2) Questa interpn-tazione il signor Kopiseh la deduce dalla

favola di Fetonte addotta nel .\.\1X del Pur^ntoiio. per la quale

e' stima che si accenni con 1' imprudente auriga al pontificato

usurpatore del principato civile, onde poi per avviso di Beatrice

il sacrosanto l'aso Jìi e non è. E quanto all'aria pura allega il

seguente passo:

79 Come rimane si;lendido e sereno

L'emisperio dell'aere, quando soffi*

Borea da quella «uanria oiid'è più leno

,

?a Perctiè si purg-i e risolve la rolfia

Ctie pria luiliava, si <he "1 ciel ne ride

Con le bellezze d'ogni sua paroffia.

Par., XXVIII.

PiCCHioKi, SU Dante. 39
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liislo mcdilare su i seminatori di scandali, dicendogli:

10 E già la luna è sotto i nostri piedi :

Lo tempo è poco oinai elie n'ò concesso.

Ed allro è da veder, che Mi non vedi.

Iiifcr., XXIX.

accennando per si fatta maniera, che '1 Sole della vera

Intelligenza già stavagli sopra il capo. Colà giù nel-

l'inferno le costellazioni nonio illuminavano, ma ad

esse dovea egli tuttavia tener rivolto il pensiero.

Alla vista di Lucifero si fa notte: al volgergli le spalle,

è sorto il matino pel poeta, il quale, sì come Cristo

il terzo giorno risuscitò, cosi la matina del terzo di

esce d'inferno. Ritornato a riveder le stelle, scorge

ma non ben chiaro ancora la costellazione dei pesci

j>romessa,al Cristianesimo: la scorge velata tuttavia

Dnl bel pianeta cli'ad amar conforta,

e ad amar rettamente solo quando Taccompagnano le

stelle della fede e della speranza. Intanto le quatti'o lu-

centissime stelle della temperanza, prudenza, fortezza

e giustizia irradian la faccia di Catone, o veramente il

fermo proposito d'acquistar libertà. Come '1 guerresco

marte rosseggiante pei grossi vapori, appar la celeste

protezione, e ben tosto il freddo capricorno, stella di

disubedienza, vien da mezzo il cielo cacciato per le

saette conte del Sole dell' intelligenza, il quale illumina

la via del monte da Virgilio richiesta. Avendo Dante

i)gni cosa veduta ben compresa infino ad ora, tutto

e lucido e chiaro dietro le sue spalle, e sola l'ombra del

mortai corpo gii rompe davanti il giorno. Ad un balzo

del monte giunto, e postosi con Virgilio a sedere guar-

dando a levante, onde saliti erano. Dante

ìk) Gii occhi prima drizzò a' bassi liti,

Poscia gii alzò al sole, ed ammirava

Che da sinislra n'erano feriti.

Ptirg., IV.
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Il sole gli raggiava da sinistra, dalla parte cattiva,

significando così lui avere ornai d'inferno piena spe-

rienza portata dei male. Dal negligente Belaqua pog-

giano infili che '1 monte viene a coprire il sole decli-

nante all'occaso-, poscia da Sordello scorti, girano a

destra la costa, e seguendo l'andar del sole medesimo,

alla vallea della vergogna pervengono, là dove per-

nottano allo splendor delle stelle della fede, speranza

e carità. Levandosi la luna nel freddo segno dello

scorpione, Dante riconosciuto tutto l'ingannevole della

filosofia, in paziente aspetto del lume divino, vela roc-

chio mortale. Così dimorando egli, la Grazia illumi-

nante (die gottlic/ie Erleùcìttuiig) di colà il solleva,

e '1 nuovo dì chiaro raggia il risentito poeta. 11 quale

entra per la porta sacrata, clu! è Cristo, sale, e la luna

calante ( l'orgogliosa filosofia) è già andata sotto, quan-

do col giorno sempre più chiaro egli e '1 maestro in-

sieme arrivano al girone che castiga la superhia. Sem-
pre girando a dritta coi purganti il monte

,
giungon

di pien merigio all'angelo che mostra lor la calaja all'al-

tro halzo. Cessato l'orgoglio filosofico, Dante poggia

più leggiero_,

Che per lo pian non gli parca davanti,

ed usciti su l'altro girone, {'Intelligenza^ invocato il

Sole della divina grazia (die himmlische Gradensonne^

Christus)^ a sua guida ponsi a cerchiare il monte, tutta-

via a destra tenendosi. Di lì a tre ore, presa l'altra salita,

Tolge poi a ponente verso il fumo dell'invidia, e si

procedendo avanti, sendo omai il sole per andar sotto,

ecco Dante condotto alla scala che mette al quarto

balzo. Al quale frettolosamente salito, il poeta osserva

poi che

76 La luna, quasi a mezza notte tarda,

Facea le stelle a lor parer più rade.

Fatta com'un secchion, che tulio arda
;

Piirg., XVIII.
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il che debbe significare, clie la filosotia ritarda su la

-via della salate coloro, che ad essa iateudoiio (?).

Veduto poi che ebhe Dante in qual guisa si pur-
ghi l'accidia,

7 Gli voniic in sogno una fi-mina balba,

Con gli ocelli gncici, e sovra i più di.slorla,

Con le man monelle, e di colore scialba.

Purg., XIX.

Tali gli appaiono i diletti mondani, finché il Sole della

divina intelligenza opera col suo calore in lui. Il quale

diminuendo poi a mano a mano,

i Nell'ora che non può 1 caler diurno

Intiepidar più "I freddo della luna.

Purg., XIX.

la sofistica ripiglia tanto di vigore su P addormentato

poeta, che quella ingannatrice veniva rifacendosi tutta, e

Cosi lo sguardo suo le facea scorta

15 La lingua, e poscia tutta la drizzava

In poco d'ora, e lo smarrito volto.

Come amor vuol, cosi le colorava.

Purg., XIX,

E si tanto veniva allettando il dormente che avria a

malissima pena da lei vòlto l'intento. Non gli si par-

tiva dinanzi agli occhi, come la lonza nella selva e

19 Io son, cantava, io son dolce sirena,

Che i marinari in mezzo M mar dismago;

Tanto son di piacere a sentir piena.

Purg.. XI\.

Se non che verità distrugge l'inganno, come prima

il nuovo giorno sorge al mistico pellegrino. Il quale

da Virgilio fedelmente scorto, sale al quinto girone,
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e poi col poeta Slazio sempre a dritta girando giunge

al sesto. Quindi avendo il sole

2 il cerchio di tiicrigge

Lasciato al Tauro e la nolle allo Scoppio,

Purg., XXV.

essendo adunque la coslellazione della divina forza

in mezzo al cielo e '1 freddo animale di sotto, entrati

nella calla, studiano a lor potere il passo, e giungon

iinalmenle al settimo ed ultimo girone: e prima che '1

sole tramonti, passa Dante per la fiamma a riposarsi

poi in Cristo sui gradi della pietra.

Col giorno risentitosi e levatosi, il poeta muove a

levante verso il paradiso terrestre^ ma '1 fumie Lete

togliendogli 1' andar più oltre
,
procede lunghesso la

riva e vede a sinistra, dal lato cioè del sole nell'emi-

sfero meridionale, la costellazione dei sette doni dello

Spirito Santo e

o2 Di sopra fiaii:a:cggiava il hello arnese

Più chiaro assai che luna per sereno.

Di mozza notte, nel suo mezzo mese.

Purg., XXIX.

Passato Lete, seguendo quei sette lumi verso levante,

arriva Dante alP albero della scienza , poi alla fonte

di vita eterna, di dove a pien meriggio sale con la

Dottrina sacra {mit der (jottìichen Lehre) di pianeta

in pianeta. In saturno, il più sublime di essi, impara

il poeta quello acquistar continuo suii virtù dal Leone

celeste, nuova allusione al Cristo:

13 Noi sem levati a! sellimo splendore.

Che sotto '1 pello del Lione ardente

Raggia mò niislo giù del suo valore.

Paracl, XXL
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Sempre a guidat della Dottrina sacra, trascende tino

alla coslellazion^r de' genìelli, simbolo del fraterne\oIe

amore, dove gli Apostoli lo esaminano nella fede, nella

speranza e nella carità, poscia a Dio obedienti, Sai-

gon quali splendide fiammelle al cielo:

07 Si come di vapor gelali fiocca

In giuso Vaiir nostro, quando "I corno

Della Capra del ciel col Sol si tocca;

70 In su viire* cosi Pelerò adorno

Farsi, e froccar di vapor (rìonfanli

Clic fatto avcan con lui quivi soggiorno;

Paracl., XXVII.

così contraponendo loro glorioso salire al cascare a

terra che fa la neve a fiocca a fiocca nel verno, reg-

gendo la costellazione del capricorno , insensibile al

tepor del sole. Dai gemelli viene il poeta accolto nel

cielo del divino amore, tutto penetrato dai raggi della

divina maestà, e da ultimo gli si concede l'intuizione

del Sole degli angeli (Cristo) del quale il naturale

fnon è se non visibile e sensibile figura.

Noi non abbiamo stimato necessario di arrestarci

ad ognuna di queste interpretazioni e concessioni del

(ioilo signor Ropisch onde porle divisatamente a se-

vero esame*, essendoci avviso non dover la critica di

soperchio esoicitarsi , né cavillare sopra quelle cose

,

che per mancanza di sicuri riscontri non possono ve-

nir con qualche ragionevol certezza definite. Chi legge

scoprirà troppo agevolmente da per sé lo sudio con-

tinuo del nuovo chiosatore di coordinare e far cor-

iis])ondere ogni cosa al concetto principale, nel quale

dovettero indurlo i cenni molti) anteriori del chiaris-

simo Carlo Witte. Però, scorgendo qua e colà qualche

capo che non gli garbi
,
potrà senza danno della in-

terpretazione generale leggiermente passarsene. Quan-

to ai sùuboli del primo canto eccoue ordinatamente

la chiosa del dotto Alemanno:
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// colle di tutta gioj'a — L'elevarsi che fa l'uomo

coi pensieri a Dio. La pietra dell'angolo e del fon-

damento di quello è Ciisto

^

La strada diritta — Cristo^

La selva — La moltitudine degP ignoranti , acci-

diosi ed empj perduti dietro le mondanità",

// sonno — L'umana debolezza, che ne fa dimen-

ticar Cristo^

La ralle — La temporalità con ogni sua miseria

e travaglio (1)^

Il procedere in essa — Lo studio del poeta di giun-

gere con la scorta della tìlosotia a contemplare il mondo,

spogliatasi prima ogni anticipata opinione^

La luna — La filosofia sublunare ed umana, che

scorgevaio col suo lume
^

La fine della valle — Il confine delle umane co-

gnizioni, al quale il poeta giunse con l'ajuto della luna •,

// pie del colle — Il principio delle cose soprana-

turali o divine^

La luce matutina— II primo ed incerto sentimento

delle cose divine^

L'erta — Cristo, via chiusa e pietra di scandalo (2);^

Il poggiar per Verta — Lo studio di giungere con

umani argomenti a cognizioni sopranaturali
^

// sole — L'ispirazione immediata, e luce divina^

La pantera , che non si parte dinanzi al volto

— La sensualità irretita {Die befangene Sinnlichkeit)'^

La vista del Leone — La contemplazione delle vio-

lenze mondane, che incuton timore all' irretito nelle

mondanità
^

(i) Qui si noti bene distinta la selva dalla valle j come si di-

stingue ciò che contiene dalla cosa contenuta, non come due luo-

ghi distinti. Vedi pag. i34.

(2) A schiarimento e conferma adducesi: Pufg., Ili , Vt 4^4^
e IV, V. 31-34.
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L'aspeltu disperato delia lupa — II pensiero della

cupidi'iria, che agli inetiti nelle sensualità toglie co-

raggio, e minaccia guastar loro ogni felicità terrena (1)^

// ro\,niiaì'e in basso loco — Il sentimento che la

ragione umana è troppo debole a penetrar nelle dis-

jìosizioni di Dio circa le sì latte temporalità
f,

U apparizione di J^irgilio — li mutarsi di cotal

sentimento in chiara cognizione
:,

yir(jiHo — L^ intelligenza umana, sempre avida di

penetrar più avanti in suo sapere (2)^

(i) Dev hnffnuiigsvaiibencle Blick der TVulfin. — Noi diciamo

aspetto, perciocché nella traduzione legi^Oói :

Dirsillic inncìile niir so sc/iw.T die Glirthr

Mil Bjiig/iis.i, did i-on lineili AiiLliik aii.yging.

(li) Die ewig sehiisuchtìgc menschliclie Einsicht- — Noi no 'I

sapiain di corto, ina crediamo d'avere indovinata l' intenzione del

commentat a-e Chi raggelagli Virgilio con la luna, e Beatrice col

sole allegorico, non può non osservare analogia nellf significazioni

iiniboliche e loro connessila II sole mena dritln per ogni calle,

e Beatrice ammaestra Dante eziandio nelle cose, che l'uomo da

|.er sé non può né concepire, né chiarirsi; la luna giova lo smar-

rito nella selua fonda ^ e Virgilio gli svolge di molte discipline

secondo la ragione umana. Ora come Vintelligenza prima ed eterna

opera immediatamente con la rivelazione, cosi l'intelligenza umana

con le deduzioni filosofiche. Quindi potrebbe per avventura gra-

«lir meglio di veder nella luna simboleggiata 1" intelligenza, o

veramente la ragione mnana, in Virgilio Teffetto di leij — Vedi

p. 265 — e potenza ed atto sondo fpii per poco una cosa^ non

tornerebbe per avventura troppo malagevole di volger forse in

favore di quella le osservazioni mcalosime, che sopra questo so-

nosi per noi fatt(! più avanti. — Vedi p. 226 e seg. — Cosi ver-

rcbbe:>i a coneordare con la spiegazione dataci di questi quattro

simboli dall' egregio procuratore Ponta. 11 quale una fiata con

discorso preciso, scrive di Beatrice: — « è dessa guida nella

pratica delle i^ivtà teologali e maestra in sapienza, o vero in tutta

l'universalità delle scieiue diuine e umane, denominate fìlosojìa

nel linguaggio del noslio autore jj. — Vedi p. 4^1 ^ nota i. —
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// vaticinio del feltro — L'interno conviuciinenlo

che lo zelo delle cose divine vincerà quando che sia

la cupidiffla delle mondane;

La risoluzione presa dal poeta di seguir J^irgilio

neir inferno e nel purgatorio — Il proponimento

di volger la contemplazione dalle cose temporali alle

eterne.

Qui ci siamo iiìgei^nali di recar fe'delmente quanto

per noi sì potè, nella lingua nostra le detinizioui del

commentatore alemanno, ed ognuno avrà di certo no-

tato com'egli prenda per simbolo una delle tìere, poi

la vista e l'aspetto delle altre due. Veramente e* la-

scia eziandio nel definire aUri simboli desiderar mag-
gior precisione (1), la quale può sola recare a chiaii

concetti e sicuri. Dalla somma poi degli spiegati testé

vuoisi trovare espresso il concetto che — « la me-
ditazione delle temporalità ne cagiona angoscia ed in-

quietudine finché vi rimaniamo impigliati, e con la

ragione natmale non ci possiam sollevare sopra di

esse. Ben presentiamo iji confuso le prime nozioni

delle cose sopranaturali o divine {die gottliche Eikenn-
tniss)^ ma le sensualità ne ritengono costretti e do-

mandando a noi medesimi il perché tanto potere venga

lasciato a' vizj non confidando figlialmente in Cristo

,

ri rechiamo a disperazione, finché migliore intelli-

genza {hesseì'e Einsicht) ne dice il bene dovere alla

Poi di Lucia: — .-« è lume della filosofia, o sapienra etei-na, che

illumina la sua mente (di Dante) raggiando su \^ filosofìa mo-

rale e su la leoln^iii per mezzo di Virgilio e di Beatrice. — Ponta,

op. cit., p. 82 e spg. — Vedi p. 197 e seg. — >? Ma questi dis-

pareri nella particolare e minuta interpretazione dei simboli non

mutano né l'andamento generale dell'allegoria, né '1 senso dei

vaticini, come ognuno può troppo agevolmente vedere da per sé.

(1) Anche Beatrice viene definita in varj luoghi: die kirchliche

Lehre, die beseligende Gotteslehre , die gdttliche Lehre , con ( he

psprimonsi nozioni afflnij non identiche.
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per fine aver la vittoria sul suo contrario e nell'altra

vita compiersi al tutto la divina giustizia w.

Ma volendo poi il dotto chiosatore alemanno mo-
strare come le ])arlicolarità della finzione poetica state

siano coordinate a significare il ritorno che fece Dante
in sé medesimo alia coscienza ed alla fiide, poscia i

dolcissimi il otti ch'egli n' ehhe raccolti, ecco quale

("Onnessione divisò di scorgere ira loro , e quindi la

sentenza dal poeta allegoricamente espressa:

Sì come Isaia e Geremia descrivon la terra {Land)
scostatasi da Dio, che intorno a Sionne rimansi in

])reda a pantere, leoni e lupi, mal guardata, anzi con-

summata da ingordi cani, fatti lupi essi medesimi
f,

così

vede Dante P imperio romano intorno al saci'o monte,

che simboleggia Dio medesimo, e la colai condizio-

ne, umanamente considerata, il reca a disperarne. La
possanza delle devastatrici fiere (i crescenti vizj ) lo

spaventa, e con tutti gli argomenti della filosofia non
sa pur concepire i consigli della divina giustizia. Da
quella scorto, Teterno monte del Signore, la cui cima

il Sole dell' intelligenza (Cristo) veste de' suoi raggi

,

gli torna insuperabil pietra di scandalo, e già già ro-

vina in basso loco. Ma ecco lui avvedersi d'aver smar-

rita la via diritta della parola rivelata , la sola aperta

nella pietra, e con senso umano essere camminato pel

sentiero della superbia, il quale, secondo che dice san

Bernardo, dalla china del sacro monte nella valle del

giudizio precipita. Però
,
per una cotale umiltà sve-

gliataglisi in cuore , la Donna gentile , che simboleg-

giando la veia umiltà in cielo si gode, frange i duri

giudizj divini, e fassi sua salvatrice. Lei richiedente,

la luce divina {Lucia^ Lux) mandagli in soccorso la

dottrina ecclesiastica (Beatrice) già da lui amata in

gioventù che dalla folla dei peccatori Tavea ritratto

,

e poscia fu da lui male abandonata per la filosofia.

Se non che la sì fatta dottrina non può toinar chiara,
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uè restar capace a nieule recinta d'errore e di cecità,

per ciò che scompajjiaata dall'animo semplice del fan-

ciullo, e mancante della piena ed ingenua confidenza:

alla sua beata cima possono l'uomo sola l'intelligenza

e la sperienza dagli errori ricondurre. Però la dot-

li'ina operante (Beatrice) \a, la prima cosa, per l'Intel-

ligenza (Virgilio poeta delle cose del mondo espertis-

simo), il quale fra coloro clu; son sospesi desia senza

h'uilo^ pentito di non aver creduto nel Messia (1). Virgi-

lio adunque, la ragione pentita dell'incredulità, sotten-

Ira all'albagia filosofica e scorge il poeta al sacro monte.

Ma non è però che si metta così di subito a pog-

giare
, che anzi lo guida da prima infin nell' ultimo

fondo della pietra dello scandalo *, perciocché sendosi

eglij lasciato spaventare alla possanza de' vizj su la

terra, gli bisogna vederne rotta l'arroganza nella valle

del giudizio, al mondo di là, in inferno. Gli bisogna

ornai discenderne tutti i gradi pel vero sentiere della

contemplazione, e giunger fino al punto là dove Lu-

cifero, principio d'ogni male, sta nella divina pietra

[im góttlichen Fels) eternamente preso. Di là, e solo

di la debbe Dante poter senza dubj e di fermo pro-

posito retroceder per la via che '1 Verbo ebbe in se

preparata, mettersi pel sacro monte della penitenza, ed

lilla sua cima giungere finalmente purgato a gustar lo

-splendore della perfetta dottrina. La quale scioltogli

ogni dubio , e di sé medesima avvaloratolo, interce-

dente il mistico san Bernardo, il fa pervenire alla pura

e perfetta umiltà (Maria), che tanto il rende maggiore

di sé, da essergli un tratto largita l' intuizione beati-

ficante dell'Onnipotente e dell'Infinito. Cosi il poeta

(i) In inferno può uno pentirsi {bereuen)'i — u Pentimento è

dolore pensato A' avere errato con opera o con omisionCj ed è

desiderio di riparare. » — Toraaseo.
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di disperalo filosofo tassi cristiano santo , franco d''o-

i^ni dubio, angoscia e tenebre.

Tale stima in seiitcn/.a il nuovo coaimenlatore essere

sialo il pVcconceUo pejisiero, che l'Alligliieri volle con

la sua alU'goiia esprimere: la quale, chi confronti

accuratamente con la parziale spiegazione dei simboli,

non la troverà corrisponder loro con ([uella preci-

sione, che accontenla e pone in quiete il giudizio. Con-

ciossiachè dall'una si facia esprimere quanto il poeta

proAÒ in sé medesimo, dall'altra cose più generali in

parte, in parte difficili a trovarsi adombrate nel pii-

mo canto della Comedia. Già il destro ci venne più

d'una fiata di notare come il signor Kopisch volendo a

(]uando a quando sentire un pochetto troppo innanzi,

lascisi poi rapire a lusinghevoli concezioni più tosto

proprie per avventura di lui che del poeta. Quanto a

noi. aveiido per fuor d'ogni dnbio, che '1 poema sa-

cro sia frutto e storia del volgersi che Dante, tocco

dalla grazia e scorto dalla fede, fece dalle cose del

tempo alle eterne, lascieremo a chi legge di coordi-

nare al sì fatto divisamento fondamentale le minute

particolarità simbolicbe, come quelle che forse in mille

guise possono in U.-rpre tarsi cosi o così secondo il gu-

sto, la perspicacia e l'acume di chi ponsi a mulinarvi

sopra, senza pure esser mai certi d'aver proprio dato

in brocco. Imperocché chi mai può ora entrar nel cer-

vello di Dante, e fra le interpretazioni possibili dire

con certezza: questa fu senz* altro l'idea del poeta?

Ma sì come tutto ciò che succede nell'uomo indi-

viduale si ripete e suole rinovellarsi in più altri, così

lo studio di esso viene stendendosi e confondendosi

con quello della società, la quale non è se non il com-
plesso di molti individui. Le verità, che il filosofo in-

daga e scuopre nell'animo proprio, scorge poscia vie

più chiare e meglio confermate dalla storia dell'uma-

nità: e come il male dell' intelletto dalle false dot-
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trine, così scorge poi dalla mala condotta procedere

il per\ertimento delf umana communanza. A. questa

adunque ebbe pur di necessità volta sua intesa il

poeta, biasimando e scoprendone poscia le piaghe col

— « linguaggio dei profeti dell' uno e dell'altro Te-

stamento 59 (1)-, — minacciando e confortando al modo
loro eziandio coi vaticinj. Anzi i "vizj dell'universale,

operando di necessità su l'animo di lui doveano in

esso avvalorare i moti della sana ragione , e dare

foga alla fantasia. Per la qual cosa troppo agevolmente

potè addivenire , che allusioni ai casi de' suoi dì , i

quali certo il tenevano agitato, si frammischiassero, e,

diremmo, confondessero nell'invenzione col concetto

principale^ di che poscia compiacendosene Dante, ne

abbia avvisato come le scritture fin quattro sensi le

possano avere. I quali eziandio definì; ma per mala

ventura in modo da non tòr via ogni difficoltà e con-

troversia fra gli spositori.

Intanto certo è che se '1 senso allegorico esser

debbe continuato e connesso, il morale e l'anagogico,

riguardando particolari sentenze , verità e dottrine
,

solo a quando a quando, appostandoli intentamen-

te (2), si possono rinvenire. Per la qual cosa in soli

questi due sensi sono da investigarsi le accennate al-

lusioni, come quelle che a questo o quel passo della

Comedia stanno ristrette. Or qui non si avendo ri-

scontri e confronti, che ci ajutino, tanto più cresce

la difficoltà e l'incertezza dell' interpretazione. E chi

oserebbe affermare, che di molte allusioni non abbia

per avventura avuto in mente il poeta , delle quali

ora, non che scoprirne sentore, né sospetto veruno ne

venisse ad esso l'eruditissimo Gabriele Rossetti? Il

nuovo chiosatore alemanno avvisa in somma potersi il

(l) Ozanam, op. citj p. 102, passim.

(_2) Corn'ito, Trat. II, cap. I.

PiccHiONi, su Dante. 4°
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])riino canto intendere anafjogicainente cosi: — Ve-
dendo suoi tempi ricaduti nelle tenebre della schia-
>itù in Egitto, gli uomini predominati dalle sensua-
lità, spaventati da violenze mondane, adorare il vitello

ilelToro, l'utile e T amore di se: come Mosè a get-
tare in terra quell'idolo, a riconciliar su '1 Sinai il po-
polo col cielo, a vedervi sensibilmente Dio, a rinovar
le rotte tavole della legge, così levasi il nostro Dante
a simile opera, alla contemplazione del vero Dio, a

predicar la giustizia. In questo senso allegorizza il

sole rinlinita Sapienza ntedesima, il beato monte il le-

gno di lei, il quale dobbiam pure sj)erare ed implorar

con l'orazione, quantunque alla sua pace

non possiam da noi

S'ella non vien, con tuUo il nostro ingegno.

A pie del monte poi sta V imperio romano ai giorni

del poeta in figura dell'oscura selva, dell'inselvatichita

vigna dagli amari frutti. Nella quale, non senza allu-

sione alle dissolutezze fiorentine, alle prepotenze fran-

cesi ed alle cupidigie della romana curia, vi fa poi ag-

girar per entro lonza, leone e lupa, finché lo zelo puro

delle cose immortali, il Veltro, diasi una volta a pur-

gare a più a più da' vizj il sacro impero e '1 mondo.

Ma sopra di quello sublimerassi tuttavia il regno di

Dio, il sacro monte, il quale poi debbe, quando che

sia, coprir tutta quanta la terra , ricolmandone ad una

ad una le valli.

Neil' invenzione del Poema sacro vennero da mente

altissima tutte le sue parti assai appensatamente ed

a qualche preconcetto fine poste, e così pure archi-

tettate le stanze degli eletti e de' dannati. Però, la co-

wiiografia del medio evo facendo Gerusalemme centro

dell'emisfero dagli uomini abitato, l'Allighieri ideò

Eden antipodo di Sionne, e riguardolli come i due

poli, intorno ai quali si compiono i rivolgimenti dei
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destini umani. Fu bello, dice il chiosatore aleman-

no, il contraporre al luogo, là do\e il primo padiv

peccò, quello dove l'uomo Dio espiò il peccato; e fra

l'uno e l'altro il tremendo abisso destinato a rice-

vere cui, non giovandosi della misericordiosa reden-

zione, trascura la strada dell'emendazione a giunger

con r espiazione alla vetta della primitiva innocenza.

Ed al luogo dell'espiazione come a quello della dan-

nazione diede il poeta la forma circolare, la forma

celeste o divina, imperciocché Dio

Non circoscritto, lutto circoscrive;

volendone dare indizio di quella pietra , della quale

scrisse l'Apostolo : — E chi cadici sopra questa pie-

tra^ si fracasserà: e quegli^ su di cui ella cadrà,

sarà sfracellato (1). A conferma di cpiesto suo divi-

samento il signor Kopisch adduce di molti passi della

prima cantica, che troppo lunga opera saria il riferire,

e conchiude averne per tal modo il poeta material-

mente mostralo il concetto, che Dio stringe a più a

più il peccatore indurato e ricalcitrante, mentre il

pentito , che obedisca e si metta pel sentiero aperto

della santa parola, sempre più agevolmente sollevasi

sopra gl'impacci terreni, fino a giungere alla piena

e retta libertà dell' arbitrio (2), e quindi alla beatifi-

cante intuizione della Trinità.

A rendersi comprensibile alla pochezza umana s'ab-

bassa la bontà celeste, e modera sua grandezza e splen-

dore. Però distribuiti appajono da prima al poeta ne*

varj pianeti le anime beate a farne concepire loro

maggiore o minor beatitudine (3). Ma qui ne paie

(0 Matteo, XXI, v. 44.

^2) Purgatorio j XXV'II, v. i4o.

(3) Kopisch, op. cit., p. 493.
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dover nostro di osservare che in

88 ogni dove

In cielo è paradiso, e si la grazia

Del sommo ben d' un jnodo non vi piove.

Farad., IH.

E Piccarda che per aver negletto il voto,

BoJita era nella sfera più tarda,

ne dice chiara la ragione al poeta:

70 Frale, la nostra volontà quìela

Virtù di carità, che fa volerne

Sol quel ch'avenio, e d'altro non ci asseta.

Farad., IH.

Però non vi può aver più o meno di beatitudine, la

quale anzi è in tutti compita e perfetta: perciocché

r esser di soglia in soglia ir. c^ eì r .^^ao di carità

piace a tutti come all' alto Re , che dal suo informa

il volirre di latti gli eLtti:

83 E la sua volontate è loro pace
;

Ella è quel mare al qual tutto si move

Ciò ch'ella cria e che natura face.

Farad., III.

Adunque ne pare anche qui da starcene contenti alla

chiosa del Landino : — « Il fingimento del poeta è

che, essendo Panima nostra assunta ai cieli per le virtù,

ed avendo quella varie influenze da varj cieli di varie

virtù, in ciascun cielo si rappresentano al cospetto suo

le anime di quelli, i quali sono stati eccellenti nella

virtù che influisce quel ciclo " (l). — Alla qual chiosa

(i) Questa chiosa viene pur confermata dalle parole di Folco,

Farad. IX, v. yfi e seg.
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poi corrispondono a capello le parole di san Bernardo

a sciogliere a Dante i duhj su i differenti gradi di

gloria , che distribuiscono i beati per gli scanni della

candida rosa del paradiso :

o(j questa feslinata genie.

A vera vita non è sine causa

Intra .sé (|ni più o meno eccelienle.

61 Lo Rogo, per cui (jiiosto regi)') patina

In tanto amore ed in tanto diiello.

Che nulla volonlade è di più au^a,

64 Le nienti tutte nei suo lieto aspetto

Creando, a suo piacer di grazia dola

Diversamente; e qui basti rcffcllo.

Parud.,S.\\\l.

Per la qual cosa , capaci di più o meno gloria , sou

tutte però compitamente beate
^

73 Dunque, senza mercè di lor coslujue,

Locali son per gradi differenti.

Sol dilTerendo nel primiero acume.

Parad.,\XXU.

Il quale più o meno le insiisa e le abitua a gioir della

beatitudine ciascuna al suo luogo peculiare , senza

tuttavia, che ogni anima \erso di sé non sia compi-

tamente, non già più o meno beata, sendo che '1 suo

proprio aemne non possa una cotal comparazione at-

tuare : ma certo così dovette aver voluto dire ezian-

dio il nuovo commentatore alemanno.

Pur di molte altre particolarità rimarrebbero a toc-

care, a confrontare, a chiarire; che la Duìna Come-
dia può dirsi inesauribile. Tuttavia, avvegnaché cisiani

per avventura passati leggiermente di qualche luogo,

il quale alla intenzione più prhicipale del poema possa

riferirsi ^ stimiam pure d'aver mostrato come quella sia

al tutto teologica e morale :, la tinzione poetica poi
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sempre in ai*fiionia coi divisainenti e con le dottrine

dei tempi in cui ebbe origine , sopra tutto poi con

Je sacre Scritture. Quanto alle discipline in essa de-

dotte, ragguagliate alla tilosofia catolica del decimo^

terzo secolo, furono già da uomo assai dotto in esse

riconosciute contenere un compito sistema ascetico, il

quale non fa se non riprodurre le le/.ioni di coloro

che dalle conferenze dei Padri della ^ebaide, narra-

teci da Cassiano, infino a san Bonaventura professa-

rono la medicina delle anime: anzi per fino nelle forme

si notarono le analogie:, conciossiachè '1 trascender di

cielo in cielo, e '1 trovarvi che fa Dante il trionfo di

distinte virtù infino ai piedi dell'Onnipotente, non pos-

sa non ricordarne VItinerario dell'anima t'erso Dio^

la Scala dorata delle virtù , e le sette Vie dell' e-

ternità da esso san Bonaventura distese (1). Il poeta

poi ossequiosissimo alla Chiesa, sposa di Cristo, la quale

non può ne errare né mentire:^ lui attribuire alle sante

scritture ed eziandio alla tradizione ecclesiastica il

governo delle coscienze-, lui riconoscere Tautorità delle

Chiavi, l'effetto delle censure (2), delle indulgenze,

(i) Ozanam, op. cit., p. 2i5, e 216.

(2) Quanto a questo non debbesi dimenticar quello ne dice il

je Manfredi:

]ai Orril>iI furon li peccali miei;

(Via la bontà infinita hi si gran braccia,

Che prende ciò che si rivolve a lei.

Pur^., III.

Prrò eglij morto in isrommunica di santa Cliicsa , stava non per

tanto aspettando l'entrala del purgaioiw, e '1 tempo di sua sa-

lute : perciocché.

i33 Per lur maladizion sì non si perde,

Che non possj loruar l'eterno amore,

Mentre che la $|it.'raMza ha fior di verde.

Pars., :il.
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de' sacri voli, delle preghiere in suffragio de' defunti:

lui aver per efficacissima V intercessione de' santi , e

perfino onorar l'istituzione degli ordini monacali e

del sant'Uffizio. — « Riparando per tal modo sotto

il pati'ocinio del santo Dottore , il quale
,
primo col

nome di 3Iaeslro del sacro palazzo, ebbe l'incarico del

ministero della censura , doveva egli il poeta aspet-

tarsi che noi, tardi suoi posteri e poco dati alle cose

teologiche, avremuio discusso un giorno l'esattezza e

la sincerità della sua credenza? ?? (1). — E noi siam

di certo col filosofo francese circa l'ortodossia del poeta

nostro, non ci sembrando di trovare in tutta la Co-

media che un solo verso, il quale può per avventura

accennare ad un soggetto di focose e lunghe dispute

fra gli ecclesiastici del decimosesto secolo.

Spiegata la creazione, vien Beatrice distinguendo al

poeta gli effetti della grazia*, ed assicuratolo poscia,

Che ricever la grazia è inerilorio

Secondo che raffcllo l'è apollo,

inveisce contro la falsa predicazione. Posto dall'un de'

lati il Vangelo — così stimava l'Allighieri — ogni

predicante faceva sue invenzioni :

105 Non ha Firenze lanti Lapi e Biiidi,

Quante si falle favole pi^r anno

In pergamo si gridan quinci e quindi.

Parad., XXIX.

La cupidigia avea preso il luogo dello zelo e della

carità evangelica •, però a sola quella contentare in-

tendendo, ad ogni modo procacciavan gli ecclesiastici

di attirare i creduU devoti nelle reti loro:

118 Ma tale uccel nel becchello s'annida.

Che se 'I vulgo 1 vedesse, non torrehbe

La perdonanza, di che si confida;

(i) Ozananij op. cit., p, 245.
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121 Per cui tanta slolk'zzii in terra c'rfbl)0.

Clio, senza prunva d'a'cun te.slinionio,

Ad ogni proniession si converrebi>c

PanuL, WIX.

11 volgo adunque Tiene per tal guisa ingannato, e in-

dotto con le lusinghe in contidenza ingainievole,

6 Sì clic le pecorelle, the non sanno,

Tornan da! |)ascol pasciute di vento,

E non le .scusa non veder lor danno.

Farad., WIX.

Ora che vuol dir ciò ? Il Landino chiosa: — « Pasciu-

te di vento, idest di falsa dottrina;^ e non le scusa noa
saper lor danno, perchè tale ignoranza è crassa e non
iscusabile «, — Ma testo e chiosa a quale logica con-

seguenza conducono necessariamente ? Noi non vo-

gliam dir altro, lasciando da schiarire questo verso ai

più dotti di noi in sì fatte materie (1).

Ma volgendo omai lo sguardo indietro a mirare m
una vista il cammin fatto , ne pai" la prima cosa di

scorgere una verità :, la quale è che soverchio ardore

di trovare e spiegare intenzioni segrete e nascoste di

questo sommo poeta , facendo trascurar le palesi ed

aperte, rechi molto maggior danno che utile alla vera

intelligenza della sua immortale parola. Da un lato

premesse e tenute per certissime certe vili ed abiette

passioni, che negli animi grandi e nobili non possono

trovar luogo giammai , ed a sole queste attribuendo

l' invenzione del Poevj sacro , si va or questa con

sommo studio, e non di rado le parole medesime del

Catitort della l'ettìtndine travolgendo, alla storia ac-

oommodando, ora la storia a quella : cercando con pe-

(i) Consultisi il Pallavicino, Storia del Concilio di Trento^ nei

primi libri.
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nosa erudizione e con occhio linceo allusioni Ionia-

Dissime , iiuprobabili, false eziandio , ed affermandone

con iniperturhata certezza la verità , su l' appoggio di

simiglianze nelle locuzioni, nelle metafore, in cose da

nulla : quasi un ingegno sì vasto ed acuto, una imagi-

nazione sì ricca e vivace, l'estro in somma incompara-

bile di tanto poeta avesse dovuto camminar con le

pastoje, non sapendo se non ripetere sé medesimo, e

sempre con le medesime parole e coi medesimi tropi

in tutti i suoi fcritli, quantunque di natura diversis-

simi ed a diverso fine dettati.

Dall' altra parte afferrata molto bene l'intenzione

vera, e direni pure indubitata del poeta, volendo spin-

gere poi troppo in la l'applicazione di preconcetto si-

stema ;
questo , non erroneo in sé , seduce a vedere

oltre il vero, ed a voler talvolta trovare eziandio nei

tropi accidentali, e nei meri ornamenti poetici, mas-

sime, precelti e dottrine da allegorico velame nasco-

ste: difetto tuilavia troppo più leggiero e perdonabile

del primo, come quello che può a quando a quando

fare illusione al lettore sbadato o soverchiamente cre-

dulo, ma non lo sviare, né indurlo in errore quanto

alle cose più principali e cìie più importano. Anzi lo

zelo troppo fervente di trovar belle chiose }»uò for-

s^anche utile tornare a chi, postosi di proposito a stu-

diar le minute particolarità della Comedia. giudiziosa-

mente e con buona critica e severa venga sceverando

il certo dall'incerto, il vero dall'apparente o proba-

bile, giovandosi delle molte citazioni, delle quali il

nuovo chiosatore alemanno corredò il suo faticoso la-

voro. Della versione tedesca non è qui luogo di di-

scorrerne, e siamo tanto meno disposti a farlo per le

ragioni da noi esposte altrove (1)^ solo diremo che,

(i) Biblioteca italiana, 1842, Tomo III, p. 36i. — Vi si di-

ceva ; — a Dell'arlifizio, con cui il signor Kopisrh rese tedesco
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da essa argomentando , altri potrebbe per avventura

entrare in qualche sospetto , che H testo stato non
fosse qua e colà convenientemente inteso. Ad ogni

modo noi stimiamo la fatica del signor Kopisch uti-

lissima e commendabile in molte parti, e forse radice

da produr dolcissimi frutti in avrenire.

Fra questi due lavori sta in mezzo il terzo, testimo-

nio certo di bonlssimi studj, i quali tuttavia non condus-

sero il dotto Procuratore somasco a distinguere , ma
più tosto a confondere in una le varie intenzioni del-

l' Aliighieri , e quindi a presumere nell' allegoria del

Poema sacro un pensiero mondano, che entrasse quasi

paciere fra le discordie delle precedenti interpretazio-

ni. La necessità del supremo potere imperiale, o ve-

ramente della monarchia pel benessere della comu-
nanza civile, viene certo nella Comedia apertamente

espressa, ma solo in servigio dello scopo principale,

che è di ritirare le dottrine ecclesiastiche, e con esse

la fede e la Chiesa alla loro primitiva santità^ la quale

— agli occhi del poeta, il ripetiamo — per l'unione

sconvenevole della spada col pastorale venute erano a

corrompersi.

Per la qual cosa ne pare anche di questi tre nuovi

illustratori poter conchiudere con la sentenza già ad-

dotta del sapiente signor Carlo Witte, che ognun d''essi

se ne vada con suo brano di verità (1): conciossiachè

il padre della moderna poesia^ divisiamo dovercene passare assai

leggiermente^ conciossiachè molto riguardoso debba andare, e

tuttavia porti gran pericolo di dar nel pedante chi voglia pro-

nunziar giudizio sopra cosa che solo a gusto straniero debbe so-

disfare. >? — Tuttavia, con due escmpj folti dal I (v. i3 e ieg.)

e dal XII (v. 88 e seg.) del Purgatorio, si mostrava come la tra-

duzione non abbia sempre mantenuta la fedeltà dei concelti e

àeWe figure : avviso, che venne poscia anche da critici alemanni

forse troppo severamente confermato.

(") Vedi p. 8.
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al Poema sacro tal quale ci è pervenuto abbia di certo

immediata cagione dato Tesiglio dell' Allighieri: in esso

poi venga allegoricamente narrata la conversione del

poeta, quantunque non dal guelfismo al ghibellini-

smo, come si vuole ora dire modernamente \ di esso

per ultimo sia da cercarne T interpretazione nomina-

tamente nelle sacre Scritture e nelle discipline dei fi-

losofi e teologi di quei di , come si studiò appunto di

fare il dotto signor Ropisch, senza tuttavia abusar di

tante analogie d'ogni maniera, a misurar diremmo con

le seste ogni invenzione o tropo poetico , e dedurne

poscia imaginose interpretazioni. E noi ci terremo poi

gloriosi e fortunatissimi, se, venutoci fatto di spogliarci

le opinioni correnti , e di considerale il padre della

moderna poesia sotto suo vero aspetto , andandocene

pur con un minimo branicello di vero , torneremo

di qualche soccorso ai lettori meno esperti del divino

Poema, facendoli avvertili degli errori, nei quali o

anticipate opinioni, o belle apparenze di niuna sostanza

troppo di leggieri indurre li possono.

FINE
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